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DELIBERAZIONE N. 56/33 DEL 20.12.2017

————— 

Oggetto: Unità Tecnica regionale per i lavori pubblici (U.T.R.). Sostituzione componenti.

Legge regionale 7.8.2007, n. 5, art. 7.

L'Assessore dei Lavori Pubblici riferisce che, con la Delib.G.R. n. 48/33 del 17 ottobre 2017, sono

stati nominati i componenti dell’Unità Tecnica regionale per i lavori pubblici (U.T.R.) Organo

Consultivo, istituito ai sensi dell’art. 7 della L.R. 7 agosto 2007, n. 5 (“Procedure di aggiudicazione

degli appalti pubblici di lavori, forniture e servizi, in attuazione della direttiva comunitaria 2004/18/CE

del 31 marzo 2004 e disposizioni per la disciplina delle fasi del ciclo dell’appalto”) al quale è

demandato il compito di esprimere pareri su progetti di opere pubbliche, sulle relative perizie di

variante e suppletive, sulle riserve, sugli atti preliminari alle procedure di affidamento degli appalti e,

su ogni altro argomento di interesse generale, in materia di lavori pubblici, su richiesta della Giunta

regionale o dell’Assessorato interessato.

Detto organismo è composto, a norma di legge, da 10 membri con diritto di voto (compreso il

Presidente) e da 15 componenti esperti esterni senza diritto di voto.

Con riguardo ai componenti con diritto di voto, l’Assessore riferisce che con decreto Presidenziale n.

102, prot. n. 19492 del 10 novembre 2017, al Dott. Giulio Capobianco, dirigente dell’Assessorato

Lavori Pubblici componente esperto in materie amministrative e giuridiche, è stato conferito l’incarico

di Direttore generale dell’Ente Regionale per il diritto allo studio Universitario di Cagliari (ERSU);

Inoltre, con decreto dell’Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione, n. 34280

/64 del 30 novembre 2017, all’Ing. Sergio De Benedictis, dirigente dell’Assessorato dei Lavori

Pubblici componente esperto in materia di “Difesa del Suolo”, sono state conferite le funzioni di

Direttore del Servizio previsione rischi e dei sistemi informativi, infrastrutture e reti presso la

Direzione generale della protezione civile.

L’Assessore dei Lavori Pubblici, pertanto, sottolinea l’esigenza di sostituire:

1. il Dott. Giulio Capobianco, nominato con la richiamata Delib.G.R. n. 48/33 del 17 ottobre 2017,

quale esperto in “materie amministrative e giuridiche”, con particolare riferimento alla

contrattualistica, con l’Ing. Pietro Paolo Atzori, attuale Direttore del Servizio Bilancio Controllo

ed Enti dell’Assessorato dei Lavori Pubblici, in qualità di esperto nella medesima materia;

2. l’Ing. Sergio De Benedictis, nominato con la richiamata Delib.G.R. n. 48/33 del 17 ottobre
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2017, quale esperto in materia di “Difesa del suolo” con l’Ing. Costantino Azzena attuale

Direttore del Servizio Opere idriche e Idrogeologiche dell’Assessorato dei Lavori Pubblici, in

qualità di esperto nella medesima materia.

La Giunta regionale, udita la proposta dell’Assessore dei Lavori Pubblici, visto il parere favorevole di

legittimità del Direttore generale dell’Assessorato

DELIBERA

di approvare la proposta dell’Assessore dei Lavori Pubblici relativamente alla nomina:

- dell’Ing. Pietro Paolo Atzori quale componente dell’Unità Tecnica regionale per i lavori pubblici,

esperto in materie amministrative e giuridiche, in sostituzione del Dott. Giulio Capobianco già

componente esperto nella medesima materia;

- dell’Ing. Costantino Azzena quale componente esperto, dell’Unità Tecnica regionale per i lavori

pubblici in materia di “Difesa del Suolo”, in sostituzione dell’Ing, Sergio De Benedictis, già

componente esperto nella medesima materia.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Direttore Generale Il Presidente

Alessandro De Martini  Francesco Pigliaru 


