COMUNE DI CARDEDU
Provincia di Nuoro
DELIBERA DELLA GIUNTA COMUNALE N. 45 DEL 12.06.2019
COPIA
Oggetto:

Indirizzi per l’asfaltatura porzione di strada del Lungomare Museddu

L’anno DUEMILADICIANNOVE il giorno DODICI del mese di GIUGNO alle ore 18,00, convocata con appositi
avvisi, la Giunta Comunale si è riunita presso il Comune intestato con la presenza dei Signori:

Piras Matteo
Sabrina Cocco
Simone Cucca
Armando Molinaro
Federico Scattu

Sindaco,
Assessore,
Assessore,
Assessore,
Assessore,

Presente
Presente
Assente
Presente
Presente

Quindi 4 presenti e 1 assenti
Partecipa con funzioni consultive, referenti, d’assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4, lettera a) del
D.Lgs. n. 267/2000) il vicesegretario Comunale Dott. Antonio Piras.
Presiede il Sindaco Ing. Matteo Piras, il quale, constatato che gli intervenuti sono in numero legale dichiara
aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE
Visto il D.Lgs. n. 267/2000;
Vista la circolare del Ministero dell’interno n.17202 in data 7 giugno 1990;
Dato atto che sulla proposta della presente deliberazione non sono stati acquisiti i pareri ex art. 49 del
decreto legislativo n. 267/2000, in quanto trattasi di atto di mero indirizzo;
Dato atto che sulla proposta della presente deliberazione sono stati acquisiti i pareri ex art. 49 del decreto
legislativo n. 267/2000,:dai responsabili delle Unità Operative:
SEGRETERIA, AAG.GG., favorevole per quanto concerne la regolarità tecnica
CONTABILITÀ, favorevole per quanto concerne la regolarità tecnica
TECNICA, favorevole per quanto concerne la regolarità tecnica
CONTABILITÀ, favorevole per quanto concerne la regolarità contabile

La Giunta Comunale
UDITA la relazione del Responsabile del Servizio dell’area tecnica;
VISTO che l’Amministrazione comunale, intende promuovere e migliorare la sicurezza della
viabilità nella porzione di strada (circa 300 metri) del Lungomare Museddu dopo le mareggiate
dello scorso mese di gennaio e febbraio che ha distrutto detta porzione di strada con marciapiede
illuminazione pubblica e compromesso alcuni sottoservizi tant’è che l’amministrazione comunale
ha dovuto intervenire in somma urgenza dichiarando lo stato di calamità al fine di mettere in
sicurezza sia detti sottoservizi sia attività ricettive che insorgono lungo quella porzione ed alcune
abitazioni nonché a garantire, pur se in maniera provvisoria, la viabilità (vgs delibere di giunta
comunale nr. 4 del 28.01.2019 e nr. 11 del 24.02.2019;
DATO ATTO che per poter garantire un minimo di viabilità è stato posto sul rifatto (temporaneo)
fondo stradale del pietrame con un terrapieno con le finalità che, in attesa di consolidamento, vi si
provvedesse – pur se temporaneamente - un minimo di manto stradale asfaltato per migliorare
appunto la viabilità oggi presente in condizioni indecorose sia la polvere sia per le buche che si
sono create dopo le ultime piogge ed alcune mareggiate pur se lievi;
VISTO inoltre, che la giunta regionale con delibera nr 8/27 del 19 febbraio 2019 ha deliberato un
primo finanziamento relativo alla “progettazione per il ripristino” del Lungomare Museddu distrutto
dalle mareggiate del mese di gennaio e febbraio 2019, questa amministrazione, con separata
trattazione, intende avviare le procedure di legge per tale affidamento di progettazione per il
ripristino e riqualificazione del lungomare;
RITENUTO al momento necessario procedere con l’asfaltatura della suddetta porzione di strada
del Lungomare Museddu con propri fondi di bilancio comunale;
VISTO che i lavori puntano a migliorare la fruibilità del tratto stradale in questione;
DATO ATTO che tra le esigenze dell’Amministrazione comunale si inquadra anche una riduzione
della larghezza media della carreggiata finalizzata alla riduzione della velocità dei veicoli in transito
proprio per contenere al massimo la pericolosità di quel tratto costiero pur se messo in
sicurezza;
RITENUTO di dettare gli indirizzi necessari ai Funzionari Responsabili dell’Area Tecnica e
Finanziaria interessati ognuno per la parte di propria competenza sia per la predisposizione del
progetto di asfaltatura del tratto stradale interessato sia per la ricerca delle risorse finanziarie
necessarie, calcolate mediante computo metrico estimativo allegato alla presente deliberazione
per costituirne parte integrante e sostanziale;
DATO ATTO che si prevede la realizzazione dell’intervento in funzione delle disponibilità di bilancio
che si andranno a reperire;
PROCEDUTO ad incaricare l’ufficio tecnico comunale alla predisposizione del progetto di fattibilità
tecnica ed economica ed all’approvazione del medesimo ai sensi di legge;
PROCEDUTO ad incaricare l’ufficio finanziario alla verifica delle disponibilità per la reperibilità delle
risorse necessarie;
DATO ATTO che il presente provvedimento non necessita dei pareri dei responsabili dei servizi
competenti, in quanto mero atto di indirizzo da parte dell’organo esecutivo;
VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
VISTO il D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO il bilancio di previsione 2019/2021 anno finanziario corrente;

CON VOTI UNANIMI, resi nelle forme di legge,
DELIBERA
1. Di dettare, per i motivi in premessa specificati e secondo le indicazioni di cui sopra, gli
indirizzi ai Responsabili dei servizi competenti, per l’asfaltatura di porzione di strada del
lungomare Museddu, dando atto che l’intervento sarà effettuato secondo quanto
indicato nel computo metrico-estimativo allegato alla presente deliberazione ed in base
alle disponibilità di bilancio.
2. DI demandare ai responsabili dei servizi interessati, successivamente allo stanziamento
delle necessarie risorse, gli atti necessari all’affidamento e alla realizzazione delle
opere.

LA GIUNTA COMUNALE con separata ed unanime votazione
DELIBERA
Di rendere il presente atto deliberativo immediatamente esecutivo, ai sensi dell’art. 134, comma 4,
del D. Lgs. 267/2000 e ss. mm. stante l'urgenza di provvedere.

Letto, approvato e sottoscritto:

Il Sindaco
f.to Ing. Matteo Piras

Il vicesegretario Comunale
f.to Dott. Antonio Piras

PARERE PREVENTIVO DI REGOLARITA’ TECNICA
Artt. 49 e 147 bis D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267
FAVOREVOLE
Il Responsabile del Servizio Segreteria, AA.GG.
f.to Dott. Antonio Piras
Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Dott. Antonio Piras
Il Responsabile del Servizio Tecnico
f.to Ing. Francesco Arzu
Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione
F.to Dott.ssa Alessandra Pistis
PARERE PREVENTIVO DI REGOLARITA’ CONTABIILE
Artt. 49 e 147 bis D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267
FAVOREVOLE
Il Responsabile del Servizio Finanziario
f.to Dott. Antonio Piras

Il sottoscritto viceesegretario Comunale visti gli atti d’ufficio
ATTESTA

•

Che la presente deliberazione, in applicazione del D.Lgs. 267/2000:

•

È stata affissa all’albo pretorio comunale il giorno 12.06.2019 per rimanervi per quindici giorni
consecutivi (art. 124, comma 1);
• diviene esecutiva decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art.134, comma 3, D.Lgs. 18 Agosto 2000,
n.267).
• E' divenuta esecutiva il giorno 12.06.2019 in quanto dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134,
comma 4)
Dalla Residenza comunale, 12.06.2019
il vicesegretario Comunale
f.to Dott. Antonio Piras
_____________________________________

E’ COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE DA SERVIRE PER USO AMMINISTRATIVO.
IL RESPONSABILE SERVIZIO AMMINISTRATIVO
f.to Dott. Antonio Piras

