COMUNE DI CARDEDU
Provincia di Nuoro
DELIBERA DELLA GIUNTA COMUNALE N. 28 DEL 08.05.2019
COPIA
Oggetto:

Riconoscimento debito fuori bilancio per i lavori di somma urgenza a seguito delle
mareggiate nel giorno 21 aprile 2019

L’anno DUEMILADICIANNOVE il giorno OTTO del mese di MAGGIO alle ore 18,45, 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
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 segretario Comunale Dott.ssa Giovannina Busia.
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

Premesso che:
• in e data 21-22 aprile 2019 una mareggiata, successiva alle mareggiate del gennaio e
febbraio 2019, ha nuovamente colpito il lungomare di Museddu nel punto in cui si erano già
verificati ingenti danni per effetto dei precedenti eventi calamitosi, con conseguente
danneggiamento di parte del fondo stradale e rimozione di parte del materiale posato in
occasione dei precedenti interventi di emergenza posti in essere dal Comune;
• la nuova mareggiata inoltre ha divelto le transenne poste a protezione della sede viaria in
occasione dei suddetti interventi di emergenza, rendendola in gran parte inutilizzabile, e
posato materiale sabbioso che ha comportato condizioni di pericolosità per la circolazione
stradale;
Vista l’ordinanza sindacale n. 16 del 21 aprile 2019, inerente l'interdizione al transito viabile
Lungomare Museddu tratto dalla stazione di sollevamento fognario per 500.00m direzione
lungomare.
Ciò premesso, l’ufficio tecnico ha disposto:
• l'immediata esecuzione, in somma urgenza, dei lavori necessari al caso, stimati in prima
approssimazione in € 20.000,00;
• quanto indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio e pericolo per la pubblica
incolumità e per il deterioramento dei beni interessati e scongiurare il pericolo di
danneggiamento dei sottoservizi viari;
Considerato:
• che in occasione dei precedenti eventi calamitosi di gennaio e febbraio 2019, l’Ing. Marcello
Lai, direttore dei lavori appositamente nominato, aveva prodotto Certificato di Regolare
Esecuzione in data 16 aprile 2019, acquisito al protocollo al n. 1528, relativamente ai lavori
di messa in sicurezza del Lungomare Museddu;
• che dal suddetto certificato emergeva la necessità di confermare il transennamento del
tratto interessato dagli eventi calamitosi;
• che la mareggiata del 21/22 aprile 2019 ha compromesso il suddetto transennamento;
Sentita per le vie brevi la ditta CED srl di Cardedu, che si è detta disposta a effettuare i lavori di
messa in sicurezza del lungomare tramite pulizia del fondo stradale e nolo di nuova recinzione
sostitutiva di quella danneggiata dalla mareggiata del 21 aprile 2019;
Acquisiti i preventivi presentati dalla ditta CED srl ai n. 1657 e 1658 del 26 aprile 2019 per €
16.000,00 oltre IVA di legge al 22% per un totale di € 19.520,00;
Preso atto che l’art. 163 comma 4 del D.Lgs. 50/2016 prevede che la copertura della spesa come
sopra evidenziata venga assicurata ai sensi dell’art. 191, comma 3 e 194, comma 1, lettera e) del
D.Lgs. 267/2000;
Considerato pertanto che è necessario riconoscere la spesa che si è reso necessario sostenere
per eliminare la situazione di pericolo determinata dall'evento calamitoso del giorno 21 aprile 2019,
quantificabile in € 16.000,00 iva esclusa e, quindi, per un importo complessivo pari a € 19.520,00
(iva e oneri della sicurezza inclusi);
Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 49 comma 1, come
modificato dall’art. 3 del D.L. 174/2012 convertito dalla legge 213/2012 , e dell’art. 147 bis, comma
1, del D.Lgs. 267/2000;
CON voti favorevoli ed unanimi, espressi nei modi di legge;
DELIBERA

1. Di approvare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. Di prendere atto che si è reso necessario adottare la procedura di somma urgenza di cui
•

all’art. 163 del D.Lgs. 50/2016 in quanto il Responsabile del servizio Tecnico ha riscontrato
la seguente situazione:
in conseguenza di forti mareggiate di scirocco in data 21-22 aprile 2019, presso il
lungomare di Museddu, nel punto già colpito dalle precedenti mareggiate di gennaio e
febbraio 2019, si è verificato il danneggiamento di parte del fondo stradale della strada
comunale litoranea e rimozione di parte del materiale posato in occasione dei precedenti
eventi calamitosi; la nuova mareggiata ha inoltre divelto le transenne precedentemente

poste a protezione della sede viaria, rendendola in gran parte inutilizzabile, e posato
materiale sabbioso che ha comportato condizioni di pericolosità per la circolazione stradale,
da fronteggiare senza indugio alcuno;
3. DI proporre al Consiglio Comunale, ai sensi e per effetto degli artt. 163 del D.Lgs.
50/2016, 191 comma 3 e 194 comma 1 lettera e) del D.Lgs. 267/2000, il riconoscimento
della legittimità della spesa sostenuta, ammontante a presumibili € 19.520,00 complessivi
(iva e oneri della sicurezza inclusi), in quanto l’importo indicato è entro il limite stabilito ai
sensi dell’art. 163 comma 1 del D.Lgs. 50/2016;
4. DI dare atto che dovrà procedersi a effettuare la conseguente variazione al bilancio
2019/2021, previa determinazione certa dell'importo, al fine di sottoporre al Consiglio
Comunale il provvedimento di riconoscimento della spesa con le modalità previste dall’art.
194 comma 1 lettera e) del D.Lgs. 267/2000, da adottarsi entro 30 giorni dalla data di
deliberazione della proposta da parte della Giunta Comunale;
5. Di pubblicare la presente deliberazione e i relativi allegati comprendenti i verbali di somma
urgenza e le perizie giustificative dei lavori di somma urgenza sul sito istituzione del
Comune in sezione Albo Pretorio Online.
Con votazione, separata ed unanime, dichiara la presente deliberazione immediatamente
eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del decreto legislativo n. 267/2000 - Testo Unico degli
Enti Locali, stante l'urgenza di dare corso agli adempimenti conseguenti.

emessa.
Letto, approvato e sottoscritto:
Il Sindaco
f.to Ing. Matteo Piras

Il segretario Comunale
f.to Dott.ssa Giovannina Busia

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 09.05.2019 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 08.05.2019 in quanto dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134,
comma 4)
Dalla Residenza comunale, 09.05.2019
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

