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L'anno 2019 (Duemila diciannove) il giorno 24 (ventiquattro) del mese di maggio alle ore 10:15 

nella Sede Comunale si è adunata la GIUNTA COMUNALE 

La Sindaca Carla Medau assume la Presidenza 

con l’assistenza del Segretario Comunale Dottoressa Maria Lucia Chessa 
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

UFFICIO PROPONENTE – SETTORE TECNICO 

Premesso che: 

con Convenzione rep. n. 4660/2018 stipulata tra la Città Metropolitana di Cagliari e il Comune di Pula 
le parti hanno stabilito di attuare un primo intervento di tutela e valorizzazione ambientale del tratto 
litorale costiero dunale di Santa Margherita, in Loc. Calamarina; 

per la realizzazione dell’intervento il Comune di Pula si è impegnato a trasferire alla Città 
Metropolitana di Cagliari la somma di euro 40.000,00 (quarantamila/00); 

l’art. 2 della convenzione, riguardante l’oggetto della convenzione, specifica che l’intervento deve 
avere luogo in località Cala Marina; 

l’art. 5 della convenzione, riguardante la durata e la decorrenza della convenzione stabilisce che la 
scadenza della stessa è fissata al 31.05.2019, salva la possibilità di proroga sulla base delle necessità 
individuate dalle parti; 

con nota n. 35080 del 21.12.2018 la Città Metropolitana di Cagliari ha trasmesso al Comune di Pula la 
relazione istruttoria del responsabile della convenzione per la Città Metropolitana di Cagliari, 
proponendo la rimodulazione della convenzione, data l’accertata indisponibilità delle aree oggetto 
dell’intervento in Loc. Cala Marina, e pertanto la conseguente impossibilità a realizzare l’intervento; 

l’art. 10 della convenzione prevede che qualora lo si ritenga indispensabile, le parti possono 
prevedere eventuali ipotesi di modifica in corso d’opera delle attività previste con uno specifico atto 
aggiuntivo di variazione da stipulare di comune accordo tra le parti; 

Considerato che: 

si rende necessario modificare l’indicazione dell’area di intervento e prorogare la durata della 
suddetta convenzione; 

con nota n. 11790 del 06.05.2019 la Città Metropolitana di Cagliari ha trasmesso al Comune di Pula la 
proposta di Atto aggiuntivo alla convenzione inerente l’individuazione di una nuova area di intervento 
e di nuovi termini di durata della convenzione; 

che la suddetta proposta di atto aggiuntivo è composta da n. 3 articoli, dei quali gli artt. 1 e 2 
modificano rispettivamente gli artt. 2 e 5 della convenzione rep. n. 4660/2018, come di seguito 
indicato: 

ART. 1 (modifica art. 2 della Convenzione Rep. n. 4660/2018) 

L’art. 2 della Convenzione Rep. n. 4660/2018 è modificato nel seguente modo: 

ART. 2 – Oggetto della convenzione 

Oggetto della presente convenzione è l’attuazione di un primo intervento di tutela e valorizzazione del 
tratto di litorale costiero dunale di Santa Margherita. La nuova area di intervento è la zona in località 
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Porto Colombu identificata al Catasto terreni del Comune di Pula (foglio 25 particella 2) nonché le 
limitrofe aree del Demanio Marittimo ed individuata di comune accordo. 

ART. 2 (modifica art. 2 della Convenzione Rep. n. 4660/2018) 

L’art. 5 della Convenzione Rep. n. 4660/2018 è modificato nel seguente modo: 

ART. 5 – Durata e decorrenza della convenzione 

La presente Convenzione decorre dalla data di sottoscrizione. Nel caso di firma disgiunta, ha effetto a 
partire dalla data in cui viene apposta l’ultima firma. 

Il termine di conclusione è fissato al 30/06/2020. La convenzione termina alla scadenza del termine 
concordato, salva possibilità di proroga sulla base delle necessità individuate dalle parti. 

Dato atto che: 

Il Comune di Pula intende condividere la suddetta proposta di atto aggiuntivo alla convenzione rep. n. 
4660/2018 trasmessa dalla Città Metropolitana di Cagliari; 

Ritenuto, pertanto, di voler sottoscrivere l’atto aggiuntivo allegato alla presente; 

Dato atto che il presente provvedimento non determina l’assunzione di oneri economici e, pertanto, 
non presenta aspetti contabili. 

Propone alla Giunta Comunale 

di approvare l’Atto aggiuntivo alla convenzione rep. 4660/2018 per la realizzazione degli interventi di 
tutela e valorizzazione dell’ambiente costiero del Comune di Pula, allegato alla presente per farne 
parte integrante e sostanziale; 

di impegnarsi a sottoscrivere l’Atto aggiuntivo e porre in essere tutti gli atti conseguenti; 

di dare mandato al Responsabile del Settore Tecnico di organizzare tutte le attività relative 
all'attuazione l’Atto aggiuntivo; 

di dare atto che il presente provvedimento non determina l’assunzione di oneri economici e, 
pertanto, non presenta aspetti contabili. 
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Sulla presente proposta sono espressi, ai sensi del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, 
D.L.vo n° 267 del 18.08.2000, i seguenti visti: 
 
IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ TECNICA: PARERE   APPROVATO 
 

Il Responsabile del Servizio Interessato 
FIRMATO Geometra Donato Deidda 

Pula, 20/05/2019   
 
 
 
 
IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ CONTABILE: PARERE    APPROVATO  
 
 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 
FIRMATO Dott. Efisio Alessandro Caschili 

Pula, 23/05/2019 
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LA GIUNTA COMUNALE 

 
 VISTA la suesposta  proposta di deliberazione; 
 ACQUISITI i pareri favorevoli, espressi ai sensi dell’art. 49 del D.L.vo 267/2000; 
 A VOTI  unanimi, legalmente espressi; 

 
D E L I B E R A 

 
di approvare l’Atto aggiuntivo alla convenzione rep. 4660/2018 per la realizzazione degli interventi di 
tutela e valorizzazione dell’ambiente costiero del Comune di Pula, allegato alla presente per farne 
parte integrante e sostanziale; 

di impegnarsi a sottoscrivere l’Atto aggiuntivo e porre in essere tutti gli atti conseguenti; 

di dare mandato al Responsabile del Settore Tecnico di organizzare tutte le attività relative 
all'attuazione l’Atto aggiuntivo; 

di dare atto che il presente provvedimento non determina l’assunzione di oneri economici e, 
pertanto, non presenta aspetti contabili. 

 
 
 
 

 
Letto, confermato e sottoscritto 

 
      La Presidente                                                                               Il Segretario Comunale 
  F.to Carla Medau                               F.to Dott.ssa Maria Lucia Chessa 

 
In pubblicazione all’Albo Pretorio per 15 gg. dal 31/05/2019   
                                                                                                                           Il Segretario Comunale 

        F.to Dottoressa Maria Lucia Chessa 
 

 
Copia conforme all’originale per uso amministrativo. 
Pula 31/05/2019  

L’Istruttore Amm.vo Delegato 
Firmato Giuseppina La Corte 

 


