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DELIBERAZIONE N.  97  DEL 13/09/2006 

Oggetto: Interventi di ristrutturazione del complesso azie ndale di Capompulongu e Adeguamento delle 

strutture per la realizzazione di un polo aziendale  multifunzionale. 

Il C.d.A. dell’Ente Foreste della Sardegna, riunitosi in data odierna,  

PREMESSO  che: 

1. Nella programmazione degli interventi di mantenimento e recupero del patrimonio 

immobiliare dell’Ente, è stato previsto per l’anno 2006, il recupero funzionale del 

complesso aziendale di Campulongu, con l’adeguamento delle strutture per la 

realizzazione di un polo multifunzionale; 

2. Sono stati preventivati all’uopo, per le opere di che trattasi, € 2.500.000 iva inclusa 

(duemilionicinquecento/00) a valere sul Capitolo 051744 del Bilancio di previsione parte 

spese per l’anno 2006 ;  

VISTA  la relazione tecnica dell’Ufficio Programmazione, Studio, Controllo delle Attività, Forestali, 

Vivaistiche e di Valorizzazione, del  Servizio Tecnico e della Prevenzione contenente il modello di 

Bando per la ristrutturazione dei fabbricati di che trattasi, in conformità alla nuova normativa in 

materia; 

RITENUTO necessario impegnare l’intera somma a disposizione pari a € 2.500.000 

(duemilionicinquecento/00), per la realizzazione delle opere compresa l’iva di legge.  

Tutto ciò premesso, visto e considerato; 

Il C.d.A., sentito il Direttore Generale per la legittimità,  
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DELIBERA ALL’UNANIMITA’ 

di approvare il modello di bando di concorso di progettazione, predisposto dal Servizio Tecnico e 

della Prevenzione, per l’affidamento della redazione di un progetto (con livello di approfondimento 

pari a quello di un progetto preliminare) relativo agli interventi di ristrutturazione ed adeguamento 

delle strutture ed alla realizzazione degli impianti tecnologici nel complesso aziendale 

“Campulongu” località Massama – Oristano. 

- Di impegnare formalmente la somma necessaria, a valere sul capitolo di Bilancio 050310 per la 

progettazione  dei lavori messi a concorso. 

                 Il Segretario  

          Dott. Graziano Nudda 

     Il Presidente 

 Dott. Carlo Murgia 

        

 Si esprime parere favorevole  

Sulla legittimità della deliberazione 

           Dott. Graziano Nudda 

   

 

 


