COMUNE DI CARDEDU
PROVINCIA DI NUORO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

n. 21 del 10/04/2019

COPIA
Oggetto:

Riprogrammazione risultato di amministrazione 2017, approvato con delibera di
C.C. n. 32 del 28.11.2018.

L’anno DUEMILADICIANNOVE il giorno dieci del mese di aprile alle ore 18,40
presso la sala delle adunanze, si è riunito il Consiglio Comunale,convocato con avvisi
spediti a termini di legge, in sessione straordinaria ed in prima convocazione.
Risultano presenti/assenti i seguenti consiglieri:
PIRAS MATTEO

PRESENTE

MOLINARO ARMANDO

PRESENTE

COCCO SABRINA

PRESENTE

PILIA PATRIK

ASSENTE

CUCCA PIER LUIGI

PRESENTE

PISU MARIA SOFIA

PRESENTE

CUCCA SIMONE

PRESENTE

PODDA MARCO

PRESENTE

DEMURTAS MARCO

PRESENTE

SCATTU FEDERICO

PRESENTE

LOTTO GIOVANNI

PRESENTE

VACCA MARCELLO

PRESENTE

MARCEDDU MIRCO

ASSENTE

Quindi n. 11 (undici) presenti su n. 13 (tredici) componenti assegnati, n. 2 (due) assenti.
il Signor Matteo Piras, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e, assistito dal Segretario
Comunale Dott.ssa Giovannina Busia, sottopone all'esame del Consiglio la proposta di
deliberazione di cui all'oggetto, di seguito riportata:

IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che con deliberazione del Consiglio Comunale n,32 del 28/11/2018, il Comune di
Cardedu ha programmato la realizzazione di alcune opere sul litorale in Località Museddu
denominate ”completamento PIA lungomare: sistemazione della viabilità e sottoservizi”;
Viste:
• la delibera di G.C. n. 105 del 18.12.2018 "Completamento PIA. Percorsi della Memoria.
Approvazione progetto preliminare per lavori di manutenzione ordinaria della strada
Lungomare - Museddu--Viabilità e infrastrutture stradali- Indirizzi";
• la delibera di G.C. n. 108 del 18.12.2018 "Completamento PIA. Percorsi della Memoria.
Approvazione progetto preliminare per lavori di manutenzione ordinaria della strada
Lungomare - Iscramanna--Viabilità e infrastrutture stradali- Indirizzi";
Considerato che, sulla base dei predetti atti deliberativi, è stata approvata la progettazione
relativa ai suddetti interventi, per un importo complessivo pari a € 200.000,00;
Rilevato che durante i mesi di gennaio 2019 e febbraio 2019 sul litorale di Museddu si sono
abbattute delle violenti mareggiate che hanno indotto l'Ente a dichiarare lo stato di calamità
naturale con le seguenti deliberazioni:
• Delibera di G.C. n. 4 del 28.01.2019 "Mareggiate del 25 e 26 gennaio 2019. Dichiarazione
dello stato di calamità naturale";
• Delibera di G.C. n. 11 del 24.02.2019 "Mareggiate del 23 e 24 febbraio 2019. Dichiarazione
stato di calamità naturale";
Considerato che i suddetti eventi calamitosi, oltre a richiedere immediati e importanti interventi di
messa in sicurezza dell'area colpita dalle mareggiate, hanno determinato un profondo mutamento
dello stato dei luoghi, con la scomparsa di un lungo tratto di litorale sabbioso e il danneggiamento
della strada litoranea, delle annesse infrastutture e della pineta costiera;
Sentito in proposito il Responsabile dell'Ufficio Tecnico e ritenuto, per quanto sopra riepilogato,
che, risultando modificato l'interesse pubblico alla base della originaria programmazione dei due
interventi di manutenzione citati in premessa, le risorse finanziarie stanziate per i suddetti
interventi, al netto delle spese di progettazione già sostenute, debbano essere mandate in
economia, affinchè possano rendersi disponibili, mediante applicazione del risultato di
amministrazione, per finanziare gli urgenti interventi di ripristino eseguiti in conseguenza dei
disastrosi eventi calamitosi dei mesi di gennaio e febbraio 2019;
Acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile da parte dei responabili del Servizio Tecnico e
del Servizio Finanziario
Visto il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali emanato con D.Lgs. n. 267/2000;
Il Sindaco sottopone al voto del Consiglio la predetta proposta
il Consiglio Comunale, con n. 11 voti favorevoli, zero contrari e nessun astenuto
DELIBERA
Di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento.
Di prendere atto del modificato interesse pubblico alla base della originaria programmazione dei
due interventi di manutenzione citati in premessa;
Di disporre che le risorse finanziarie stanziate per i suddetti interventi, al netto delle spese di
progettazione già sostenute, debbano essere mandate in economia, affinchè possano rendersi
disponibili, mediante applicazione del risultato di amministrazione, per finanziare gli urgenti
interventi di ripristino eseguiti in conseguenza dei disastrosi eventi calamitosi dei mesi di gennaio e
febbraio 2019;
Successivamente, il Consiglio Comunale
DELIBERA
Di dichiarare il presente atto, con n. 11 voti favorevoli, zero contrari e nessun astenuto,
immediatamente eseguibile ai sensi del T.U. degli Enti Locali vigente, stante l'urgenza di dare corso
agli adempimenti conseguenti.

Il presente verbale viene letto e sottoscritto da:
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
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

CERTIFICATO PUBBLICAZIONE
si attesta che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio On Line di
questo Comune dal giorno 11.04.2019, ai sensi dell’art.32 comma 1 della L. 69 del 18.06.2009, per
quindici giorni consecutivi.
Cardedu, lì 11.04.2019
Il viceSegretario Comunale
f.to Dott. Antonio Piras
CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ
Il sottoscritto vicesegretario Comunale, visti gli atti d’ufficio CERTIFICA che la presente deliberazione,
non soggetta al controllo preventivo di legittimità, diviene esecutiva decorsi 10 giorni dalla pubblicazione
(art.134, comma 3, D.Lgs. 18 Agosto 2000, n.267).

Cardedu, lì 27.02.2018
f.to Dott. Antonio Piras
Il sottoscritto vicesegretario comunale, visti gli atti d’ufficio CERTIFICA che la presente
deliberazione è divenuta esecutiva il 10.04.2019, essendone stata appositamente deliberata
l'immediata esecutività ai sensi del T.U. degli Enti locali vigente.
Cardedu, lì 11.04.2019
f.to Dott. Antonio Piras

È COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE DA SERVIRE PER USO AMMINISTRATIVO.
Cardedu, 11.04.2019
Il Responsabile Servizio Amministrativo

