COMUNE DI CARDEDU
Provincia di Nuoro
DELIBERA DELLA GIUNTA COMUNALE N. 69 DEL 20.09.2019
COPIA
Oggetto: Approvazione in linea tecnica del progetto definitivo-esecutivo: Lavori di manutenzione
straordinaria strada Bac’e Praidas – La Spiaggetta danneggiata a seguito dell’alluvione
del 10-11 ottobre 2018

L’anno DUEMILADICIANNOVE il giorno VENTI del mese di SETTEMBRE alle ore 13,55 convocata con appositi
avvisi, la Giunta Comunale si è riunita presso il Comune intestato con la presenza dei Signori:

Piras Matteo
Cocco Sabrina
Molinaro Armando
Podda Marco
Scattu Federico

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 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

La Giunta Comunale
Premesso che:
• Con la deliberazione n. 50/1 del 11.10.2018, la Giunta regionale ha dichiarato la
sussistenza dello stato di emergenza, in conseguenza degli eccezionali eventi
meteorologici verificatisi il 10 e l'11 ottobre 2018, nei territori corrispondenti alle zone di
allerta: Iglesiente, Campidano e Flumendosa‐Flumineddu, e attivato la richiesta al
Presidente del Consiglio dei Ministri per la dichiarazione dello stato di emergenza nazionale
ai sensi dell'art. 24 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 e dell'art. 9 della legge
regionale 17 gennaio 1989, n. 3.
• Il Consiglio dei Ministri, in considerazione degli eventi di elevata intensità che a partire dal 2
ottobre hanno colpito i territori delle regioni Calabria, Emilia‐Romagna, Friuli‐Venezia‐Giulia,
Lazio, Liguria, Lombardia, Sardegna, Sicilia, Toscana e Veneto e le province autonome di
Trento e Bolzano, l’8 novembre 2018, ha dichiarato lo stato di emergenza di cui all’art. 7,
comma 1, lettera c) del decreto legislativo n. 1 del 2 gennaio 2018.
• La suddetta deliberazione ha stabilito la durata di 12 mesi e, per la Regione Sardegna, ha
provveduto alle risorse finanziarie nel limite di € 3.500.000,00 a valere sul Fondo per le
emergenze nazionali di cui all’articolo 44, comma 1 del D.Lgs. 1/2018, per l'attuazione dei
primi interventi maggiormente urgenti.
• Il Capo del Dipartimento della Protezione civile, acquisita l'intesa delle Regioni colpite, per
l'attuazione degli interventi da effettuare durante lo stato di emergenza dichiarato, ha
provveduto mediante l’emanazione dell’Ordinanza n. 558 del 15 novembre 2018 (di seguito
OCDPC 558/2018), pubblicata sulla GURI n. 270 del 20.11.2018 e dell’Ordinanza n. 559
del 29 novembre 2018 (di seguito OCDPC 559/2018) pubblicata sulla GURI n. 284 del
6.12.2018.
Viste le comunicazioni prot. n. 179 del 03.05.2019 e n. 180 del 06.05.2019 del Commissario
delegato per l'emergenza alluvione ex OCDPC 558/18, dalle quali risulta che l'Ente è
potenzialmente assegnatario di un finanziamento "a rimborso" di euro 287,278,02;
Preso atto che a seguito delle disposizioni richiamate e accertato lo stato di calamità sono state
concesse a seguito dell’ordinanza 558/2018 agli Enti attuatori una serie di deroghe al Codice dei
contratti al fine di semplificare le procedure e ridurre le tempistiche necessarie alla realizzazione
delle opere;
Vista lasuccessiva Ordinanza n. 9 del 05/06/2019 del Commissario delegato per l’emergenza
alluvione ex OCDPC 558/18 avente ad oggetto “Adozione del piano degli investimenti ex DPCM 4
aprile 2019 – Primo stralcio- annualità 2019 per un importo complessivo di € 33.430.933,03 e
individuazione dei soggetti attuatori” dalla quale si evince l’assegnazione di complessivi €
287.278,02 assegnati al Comune di Cardedu individuato quale ente attuatore, e suddivisi come di
seguito:
Descrizione
Segnalazione danni su strade comunali nel territorio di Cardedu Strada Is Carcuris – Sa Brocca
Segnalazione danni su strade comunali nel territorio di Cardedu Strada Bac’e Praidas-La
Spiaggetta
Segnalazione danni su strade comunali nel territorio di Cardedu Strada Monteferru-Genn’e Tidu

Importo
129.639,92
67.310,10
90.328,00

Preso atto che, mediante colloquio telefonico del 20.09.2019 intercorso con il Dipartimento della
Protezione Civile della RAS è stato chiarito che, in assenza dei presupposti contabili per effettuare
l'accertamento dell'entrata, gli enti attuatori (Comuni) devono provvedere ad anticipare il costo
degli interventi utilizzando risorse proprie. Successivamente, dopo l'adozione degli atti di impegno
da parte degli enti attuatori, la RAS avvierà l'assegnazione formale delle necessarie risorse nei
Limiti Di Quanto Già Comunicato Con Le Note Prot. N. 179 Del 03.05.2019 E N. 180 Del
06.05.2019;
Visto il progetto definitivo-esecutivo redatto dall'ufficio Tecnico Comunale, relativo ai “lavori di
manutenzione straordinaria strada Bac’e Praidas – La Spiaggetta danneggiata a seguito
dell’alluvione del 10-11 ottobre 2018” dell'importo complessivo di €uro 67.310,10;
Preso atto che lo stesso è composto dai seguenti elaborati tecnici: Tav.1 - Elaborati progettuali;
All. A - Relazione tecnica illustrativa; Computo metrico, Quadro economico, Elenco prezzi, Stima
dei lavori, Incidenza manodopera, Incidenza sicurezza, Cronoprogramma, Richiesta d’offerta e
Capitolato d’appalto;

Visto il seguente quadro economico relativo al progetto di cui sopra:

Ritenuto:
• DI dover approvare in linea tecnica il suddetto progetto definitivo-esecutivo redatto dall'ufficio
Tecnico Comunale, relativo ai “lavori di manutenzione straordinaria strada Bac’e Praidas – La
Spiaggetta danneggiata a seguito dell’alluvione del 10-11 ottobre 2018”;
• DI demandare al Responsabile del Servizio Tecnico e Vigilanza, stante l’urgenza di provvedere nei
tempi dettati dall'entte finanziatore, il compito di porre in essere gli atti necessari alla realizzazione
dell’opera, previo stanziamento delle necessarie risorse che, inizialmente, dovranno essere
anticipate dall'Ente, e, successivamente, potranno essere rimborsate dalla RAS;
Dato atto che con successivi atti verrà data copertura finanziaria all’intervento;
Visto il D. Lgs. 18-08-2000 n. 267, “Testo Unico dell’ordinamento degli EE.LL.”;
Visto lo statuto comunale;
Dato atto che sulla proposta della presente deliberazione sono stati acquisiti i pareri ex art. 49 del dlgs n.
267/2000:
Tecnica, favorevole per quanto concerne la regolarità tecnica; Lgs n.267/2000;
TUTTO ciò premesso
UNANIME DELIBERA
Di approvare, in linea meramente tecnica, il progetto definitivo-esecutivo relativo ai “lavori di manutenzione
straordinaria strada Bac’e Praidas – La Spiaggetta danneggiata a seguito dell’alluvione del 10-11 ottobre
2018” redatto dall’Ufficio Tecnico Comunale composto dai seguenti elaborati tecnici: Tav.1 - Elaborati
progettuali; All. A - Relazione tecnica illustrativa; Computo metrico, Quadro economico, Elenco prezzi, Stima
dei lavori, Incidenza manodopera, Incidenza sicurezza, Cronoprogramma, Richiesta d’offerta e Capitolato
d’appalto ed avente il seguente quadro economico:

Di dare atto che con successivi atti verrà data copertura finanziaria all’intervento;
Di dare incarico al Responsabile dell’Ufficio Tecnico Comunale di adottare gli atti conseguenti;
Di dichiarare la presente deliberazione - con separata e unanime votazione immediatamente esecutiva,
stante l’urgenza di provvedere.

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 24.09.2019 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 20.09.2019 in quanto dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134,
comma 4)
Dalla Residenza comunale, 24.09.2019
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

