COMUNE DI CARDEDU
Provincia di Nuoro

DELIBERA DELLA GIUNTA COMUNALE N. 16 del 18.03.2021
COPIA
Oggetto:

Approvazione progetto definitivo relativo ai lavori di “Ricostruzione e ripristino delle
opere danneggiate dalle mareggiate in località Museddu”.

L’anno DUEMILAVENTUNO il giorno DICIOTTO del mese di MARZO alle ore 14,10, convocata con appositi avvisi,
la Giunta Comunale si è riunita presso il Comune intestato con la presenza dei Signori:

Piras Matteo
Cocco Sabrina
Demurtas Marco
Pilia Patrik
Vacca Marcello

Sindaco,
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Presente
Assente
Presente
Assente
Presente

Quindi 3 presenti e 2 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 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
Premesso che, nei mesi di gennaio e aprile 2019, il lungomare di Cardedu (loc. Museddu) è stato
interessato da eventi calamitosi che hanno arrecato ingenti danni alla viabilità e alla scogliera;
Vista la deliberazione G.R. n. 22/60 del 20.06.2019 con oggetto: “Spese per opere di prevenzione,
relative a materie già di competenza dello Stato, per alluvioni, frane, mareggiate, esplosioni ed
eruzioni vulcaniche, qualificabili come calamità naturali di estensione ed entità particolarmente
gravi e per interventi urgenti di ripristino di opere pubbliche danneggiate conseguenti ai medesimi
eventi o a seguito di eccezionali avversità atmosferiche. Missione 09 - Programma 01 – Titolo 2 Capitolo SC04.0367 - Esercizio 2019”;
Vista la Determinazione della Direzione Generale dei Lavori Pubblici - Servizio opere idriche e
idrogeologiche, n.2069 protocollo n. 33542 del 25/10/2019 con oggetto “Spese per opere di
prevenzione, relative a materie già di competenza dello Stato qualificabili come calamità naturali.
Ricostruzione e ripristino delle opere danneggiate dalle mareggiate in località Museddu. Soggetto
attuatore: Comune di Cardedu. Importo Finanziamento: € 400.000,00 - Determina di liquidazione
quota 2019 - CAP. SC04.0367”;
Vista la Determinazione del Servizio Tecnico n. 206 del 4/11/2019 relativa all’accertamento di
entrata del contributo “Spese per opere di prevenzione, relative a materie già di competenza dello
Stato qualificabili come calamità naturali. Ricostruzione e ripristino delle opere danneggiate dalle
mareggiate in località Museddu”;
Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n. 14 del 26.02.2020 avente ad oggetto “Note di
indirizzo - Ricostruzione e ripristino delle opere danneggiate dalle mareggiate in Località
Museddu”, con la quale si dettavano le linee di indirizzo e si dava mandato al Responsabile del
Servizio Tecnico di avviare l’iter procedurale delle varie fasi per la realizzazione dei lavori in
oggetto;
Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n. 71 del 10.11.2020, con la quale si è approvato il
Documento Preliminare alla Progettazione per Ricostruzione e ripristino delle opere danneggiate
dalle mareggiate in località Museddu, per un importo complessivo di € 400.000,00, nel quale sono
contenuti i riferimenti tecnici, giuridici, nonché la descrizione dei contenuti e degli obiettivi da
perseguire;
Richiamata la Determinazione del Servizio Tecnico n. 169 del 16/11/2020 con la quale si affidava
l’incarico professionale all’Ing. Ivan Peddio con sede a Desulo, C.F. PDDVNI81M26F979P, P. IVA
01278510910, per i servizi inerenti l’esecuzione della progettazione definitiva, esecutiva, direzione
lavori e coordinamento sicurezza dei lavori di “Ricostruzione e ripristino delle opere danneggiate
dalle mareggiate in Località Museddu”;
Acquisito il progetto definitivo, prot. n. 916 del 01/03/2021, relativo ai lavori di “Ricostruzione e
ripristino delle opere danneggiate dalle mareggiate in Località Museddu”, redatto dall’Ing. Ivan
Peddio, che definisce gli interventi necessari al ripristino del lungomare in loc. Museddu, avente il
seguente quadro economico:

Preso atto che:
• con nota n. 3558 del 11.03.2021, ns. prot. n. 1129 del 12/03/2021, la Soprintendenza, ai
sensi del comma 5, dell’articolo 146, del Codice, ha espresso il parere favorevole vincolante al rilascio dell’autorizzazione paesaggistica ai sensi dell’articolo 146 del D.Lgs. n. 42 del
22.01.2004 per l’intervento in argomento;
• con Determinazione della R.A.S., Servizio tutela del paesaggio Sardegna centrale, n. 432
prot. n. 13338 del 17/03/2021, ns. prot. n. 1226 del 17/03/2021, il Comune di Cardedu viene autorizzato, ai sensi e per gli effetti dell’art.146 del Codice e ss.mm.ii. alla realizzazione
di quanto in progetto;
Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
Visto il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 per la parte ancora in vigore;
Vista la L.R. 8/2018;
Acquisito, ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 267/2000, il parere favorevole in ordine alla regolarità
tecnica, che si riporta in calce;
Ritenuto procedere in merito;
Ad unanimità di voti favorevoli resi in forma palese
DELIBERA
Di prendere atto di quanto enunciato in narrativa, quale parte integrante del dispositivo;
Di approvare il progetto definitivo relativo ai lavori di “Ricostruzione e ripristino delle opere
danneggiate dalle mareggiate in Località Museddu”, redatto dall’Ing. Ivan Peddio, che definisce gli

interventi necessari al ripristino del lungomare in loc. Museddu, avente il seguente quadro
economico:

Di dare mandato all’Ing. Ivan Peddio della redazione del progetto esecutivo dei lavori di
“Ricostruzione e ripristino delle opere danneggiate dalle mareggiate in Località Museddu”;
Di dare atto che all’intervento in oggetto è assegnato il CUP H47H19002000002;
Di dare atto che, in ottemperanza alla vigente normativa in materia di trasparenza, pubblicità e
anticorruzione, le informazioni relative al presente provvedimento saranno pubblicate sul sito
istituzionale dell’ente nella sezione “Amministrazione Trasparente”;
Di trasmettere il presente atto al Responsabile del Servizio Finanziario per il prescritto visto di
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 151 del D.Lgs. 18/08/2000
n. 267;
Di dichiarare, stante l’urgenza, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.
134, c. 4, T.U.EE.LL., come risultato da separata votazione unanime favorevole.

Letto, approvato e sottoscritto:

Il Sindaco
f.to Ing. Matteo Piras

Il Segretario Comunale
f.to Dott. Antonio Piras

PARERE PREVENTIVO DI REGOLARITA’ TECNICA
Artt. 49 e 147 bis D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267
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. Giovanni Meloni

Parere favorevole.

Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione
F.to Dott.ssa Giovannina Busia

PARERE PREVENTIVO DI REGOLARITA’ CONTABIILE
Artt. 49 e 147 bis D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267
Il Responsabile del Servizio Finanziario
f.to Dott. Antonio Piras

Parere favorevole.
L'intervento è finanziato da entrata vincolata (trasferimento RAS) per
un ammontare di € 400.000,00, di cui una quota pari a € 340.833,82 è
confluita nella quota vincolata del risultato di amministrazione 2020
e la restante quota di € 59.166,18 è oggetto di reimputazione per
esigibilità sull'anualità 2021 del bilancio 2021/2023. La successiva
attività attuativa della progettazione da parte dell'ufficio procedente
dovrà pertanto essere preceduta dall'applicazione, all'esercizio in
corso, della suddetta quota vincolata confluita nel risultato di
amministrazione 2020.ia e/o patrimoniale dente

Il sottoscritto vicesegretario 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 19.03.2021 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 18.03.2021 in quanto dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134,
comma 4)
Dalla Residenza comunale, 19.03.2021
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

