Letto, approvato e sottoscritto:
IL SINDACO
F.to Prof. Giambeppe Boi

IL SEGRETARIO
F.to Dott. Antonio Piras

COMUNE DI CARDEDU

Il sottoscritto Segretario comunale visti gli atti d’ufficio

Provincia dell’Ogliastra
ATTESTA
•

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

•

È stata affissa all’albo pretorio comunale il giorno 01.12.2014 per rimanervi per
quindici giorni consecutivi (art. 124, comma 1);

DELIBERA DELLA GIUNTA COMUNALE N. 74 DEL 28.11.2014
COPIA

 È stata comunicata con lettera n. 850 in data 14.03.2011 ai capogruppo consiliari

OGGETTO:

(art. 125);
•

Classificazione della Strada vicinale “PerduPili – Linnargiu – Sa Perda e
S'Obiga” Categoria F (Strade Locali) - ai sensi del Decreto Legislativo 30
Aprile 1992, n. 285, Nuovo Codice della Strada.

E' divenuta esecutiva il giorno 28.11.2014 in quanto dichiarata immediatamente
eseguibile (art. 134, comma 4)

L’anno DUEMILAQUATTORDICI il giorno VENTOTTO del mese di NOVEMBRE alle ore 12,00, convocata con
appositi avvisi, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei signori:

Dalla Residenza comunale, 01.12.2014

Boi Giambeppe
Deplano Alessandro
Depau Salvatore
Scudu Sandro
Pilia Marco
Quindi 3 presenti e 2 assenti

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Antonio Piras

Sindaco,
Assessore,
Assessore,
Assessore,
Assessore,

PRESENTE
ASSENTE
PRESENTE
PRESENTE
ASSENTE

_____________________________________
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.

E’ C PIA C

F R EA

’ RIGI A E DA SERVIRE PER US

A

I ISTRATIV

Il Sindaco constatato che gli intervenuti sono in numero legale dichiara aperta la riunione ed invita i
convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato.

IL RESPONSABILE SERVIZIO AMMINISTRATIVO

LA GIUNTA MUNICIPALE

Dott. Antonio Piras
Visto il D.Lgs. n. 267/2000;
Vista la circolare del Ministero dell’interno n.17202 in data 7 giugno 1990;
Premesso che ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 sulla proposta della presente deliberazione:

•

È stato espresso parere da parte dei responsabili di servizio per quanto concerne la regolarità tecnica e
contabile.

VISTO il bando pubblico per l’ammissione ai finanziamenti previsti dalla Misura 125
“Infrastruttura connessa allo sviluppo e all’adeguamento dell’agricoltura e della silvicoltura –
Azione 125.1 – Viabilità rurale – Intervento: Manutenzione straordinaria della viabilità rurale e
forestale”, approvato con determinazione n. 12399 / 507 del 22.06.2010 della Direzione
Generale Servizio Territorio rurale, Ambiente e Infrastrutture dell’Assessorato regionale
dell’agricoltura e riforma agro-pastorale ;
VISTO il decreto della Regione Autonoma della Sardegna, Assessorato dell’agricoltura e riforma
agro pastorale n. 1425/36 del 13/10/2014 con ulteriori disposizioni e scorrimento graduatoria;
VISTA la comunicazione inviataci dall'ARGEA, pervenuta agli atti dell'Ufficio Tecnico con prot. n.
2752 del 22/10/2014 dove si comunicava che nonostante la prima esclusione per mancanza di
requisiti si autorizza lo scorrimento della graduatoria e si richiedeva il perfezionamento della
documentazione inviata per l'istruttoria del progetto in oggetto;
VISTO il D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 - Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa;
VISTO il Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 - Codice dei contratti pubblici relativi a lavori,
servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE e ss.mm.ii.;
VISTO il Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 1/6/2001, “Modalità di istituzione ed
aggiornamento del Catasto delle strade ai sensi dell'art. 13, comma 6, del decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni”.
VISTO il Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285, “Nuovo Codice della Strada”, art.13, comma
6;
VISTO il D.P.R. n. 495 del 16 dicembre 1992, artt. 2 e 3 -regolamento di esecuzione e di
attuazione del nuovo codice della strada;
VISTO il Decreto Ministeriale 05 Novembre 2001 “Norme funzionali e geometriche per la
costruzione delle strade;
VISTO il Decreto Ministeriale 22 Aprile 2004 di modifica al D.M. 05 Novembre 2001.
Regionali
VISTA la L.R. 07 agosto 2007, n°5 recante procedure di agg iudicazione degli appalti pubblici di
lavori, forniture e servizi e disposizioni per la disciplina delle fasi del ciclo dell'appalto, pubblicata
nel Buras 11 agosto 2007, n. 26, suppl. ord. n.5.
CONSIDERATO che la Delibera della Giunta Regionale n. 23/20 del 29/05/2012 affida ad Argea
Sardegna tutto l’iter amministrativo, nonché l’acquisizione degli atti progettuali ed amministrativi
e l’approvazione degli stessi, relativamente agli interventi di “manutenzione straordinaria delle
strade rurali”;
PRESO ATTO che ARGEA ha richiesto a codesto Comune alla classificazione della strada cosi
come previsto dal D.L. 30 aprile 1992, n. 285 “Nuovo Codice della strada” e secondo le
modalità stabilite dal Decreto del Ministero dei LL.PP. del 1.06.2001;
VISTO il parere favorevole di regolarità Contabile espresso ai sensi dell’art. 49, comma 1, del
D.Lgs. n.267/2000 e incluso in calce alla presente deliberazione, dal Dirigente Responsabile
dell'Ufficio Tecnico Ing. Gabriele Scudu;
tutto ciò premesso, con voti unanimi espressi in forma palese,
DELIBERA
DI PRENDERE ATTO della premessa;
DI CLASSIFICARE, e per l’aspetto amministrativo e per quello tecnico-funzionale, la seguente
strada vicinale del territorio di Cardedu (individuata nell’allegata planimetria) nel seguente modo:
Strada vicinale “PerduPili – Linnargiu – Sa Perda e S'Obiga” Categoria F (Strade Locali);
DI DARE ATTO che sono escluse dalla classificazione di cui alla presente Deliberazione le
strade ed i tratti di strada privati, nonché le aree pedonali;
DI DARE ATTO che gli interventi per i quali si richiede il finanziamento non risultano avviati e

che per realizzazione degli stessi il Comune non risulta beneficiario di altro finanziamento
concorrente;
DI DEMANDARE al Responsabile del Servizio Tecnico per ogni atto conseguente al presente
atto;
DI DICHIARARE la presente deliberazione – con separata e unanime votazione,
immediatamente esecutiva, stante l'urgenza di provvedere.

