COMUNE DI CARDEDU
PROVINCIA DI NUORO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

n. 18 del 21/03/2019

COPIA
Oggetto:

Riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio per lavori di somma urgenza
(art. 163 del D.Lgs. 50/2016) da sottoporre al Consiglio Comunale.

L’anno DUEMILADICIANNOVE il giorno ventuno del mese di marzo alle ore
18,30 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

ASSENTE

PILIA PATRIK

PRESENTE

CUCCA PIER LUIGI

PRESENTE

PISU MARIA SOFIA

PRESENTE

CUCCA SIMONE

ASSENTE

PODDA MARCO

ASSENTE

DEMURTAS MARCO

PRESENTE

SCATTU FEDERICO

PRESENTE

LOTTO GIOVANNI

PRESENTE

VACCA MARCELLO

PRESENTE

MARCEDDU MIRCO

ASSENTE

Quindi n. 9 (nove) presenti su n. 13 (tredici) componenti assegnati, n. 4 (quattro) assenti.
il Signor Matteo Piras, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e, assistito dal
vicesegretario Comunale Dott. Antonio Piras, sottopone all'esame del Consiglio la proposta di
deliberazione di cui all'oggetto, di seguito riportata:

IL CONSIGLIO COMUNALE
Preso atto che in data 26 gennaio 2019 su segnalazione telefonica del Comandante della Polizia
Locale Sig. Antonio Boi, il Responsabile dell’Ufficio Tecnico Comunale ha effettuato un sopralluogo
presso il Lungomare Museddu, riscontrando quanto segue:
Durante la notte tra il 26 e 27 gennaio 2019 si è verificato un evento calamitoso in Località
Museddu, consistente in mareggiate che si sono abbattute sull’arenile e che hanno portato al
crollo di una porzione di una abitazione privata e alla lesione del muro di sostegno della via
Lungomare causandone il cedimento parziale. Nonostante i primi interventi di messa in sicurezza
messi in atto si è assistito nei giorni successivi ad un aggravarsi della situazione in quanto dalla
giornata del 01 febbraio 2019 si è verificato il parziale cedimento dell’argine e del pontile adiacenti,
posti alla foce del Fiume Pelau, nonché al definitivo cedimento del muro di protezione della via
Lungomare.
Preso atto inoltre che in data 01 febbraio 2019 il Responsabile dell’Ufficio Tecnico Comunale ha
effettuato un ulteriore sopralluogo presso il Lungomare Museddu presenti il Comando Provinciale
Vigili del Fuoco di Nuoro nella persona del Funzionario Tecnico Antonio Angotzi, del distaccamento
dei VVF di Lanusei, sopraggiunti sul posto alle ore 16:30, del Sindaco Matteo Piras, del tecnico
incaricato della Sicurezza e DL Ing. Marcello Lai, i quali hanno convenuto la necessità di interdire
l’area interessata dagli eventi calamitosi e di procedere con l’implementazione del Centro
Operativo Comunale al fine di porre in essere tutte le attività necessarie alla messa in sicurezza
dei luoghi a tutela della pubblica incolumità, stante la presenza nei pressi del lungomare di diverse
residenze private, di attività economiche e dei sottoservizi situati sotto la sede stradale minacciata
dalle mareggiate;
Viste le seguenti Ordinanze sindacali:
• N. 3 del 27/01/2019 inerente l'interdizione al transito viabile lungo il tratto di lungomare
Museddu tratto tra casa Caboi – inizio pineta;
• N. 4 del 28/01/2019 inerente l’abbattimento dei pini pericolanti, e la rimozione degli alberi
abbattuti dalla mareggiata nel lungomare Museddu;
• N. 5 del 29/01/2019 inerente Intervento urgente messa in sicurezza Lungomare Museddu;
• N. 6 del 04/02/2019 inerente l'interdizione del transito pedonale e veicolare sul lungomare
Museddu dalla stazione di sollevamento fognario per 500m in direzione lungomare e dalla
stessa stazione di sollevamento fognario in direzione della strada di accesso laterale alla
scogliera, oltre che alla chiusura di ogni accesso all’argine ed al pontile;
Vista la delibera della giunta comunale n. 4 del 28/01/2019 con la quale si è provveduto a
dichiarare lo stato di calamità naturale;
Viste le perizie di stima dei primi interventi allegate alle determinazioni n. 12/2019 e 13/2019 del
Responsabile del Servizio Tecnico Comunale, che offrivano una prima quantificazione degli importi
per gli interventi da effettuarsi in somma urgenza;
Considerato che, stante la situazione, il Responsabile del Servizio Tecnico comunale ha ritenuto
necessario, ai sensi e per effetto dell’art. 163 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 – Procedure in caso di
somma urgenza e di protezione civile, attivare la procedura di somma urgenza ordinando alla ditta
Ligas Diego con sede in Cardedu, sentita per le vie brevi, di effettuare le lavorazioni per il primo
intervento;
Dato atto che:
• in prima istanza, si è proceduto al nolo di blocchi di cemento “Eurolego” dalla ditta Edil
Proget di Tertenia, da cui è stato acquisito regolare preventivo;
• in considerazione della situazione di calamità naturale in continua evoluzione e delle
strutturali carenze di personale dell'Ente, si è reso necessario individuare un professionista
che seguisse la direzione lavori e la sicurezza del cantiere,nella persona dell'Ing. Marcello
Lai, stabilendo in favore del medesimo un compenso pari a complessivi di € 4.880,00
(comprensivi di Cassa al 4% e iva al 22%), incarico affidato con determina del
responsabile del servizio tecnico comunale n. 14/2019;
• si è inoltre reso necessario acquistare n. 3 pellicole per cartelli stradali, al fine di segnalare
l’interruzione della viabilità nel lungomare, contattando la ditta Grafiche Pilia con sede in
Tortolì, la quale ha fornito la merce richiesta per un importo di € 90,00 oltre iva di legge al
22% per un importo totale di € 109,80;

si è altresì reso necessario acquisire dalla Ditta Murgia Renato, massi ciclopici per un
importo di € 19.000,00 iva esclusa da posizionare a protezione della strada litoranea
minacciata dalle mareggiate;
Visto il computo metrico estimativo e il quadro economico riepilogativo degli interventi urgenti di
messa in sicurezza del Lungomare presentato in data 18 marzo 2019 dall’Ing. Marcello Lai,
allegata alla presente;
Richiamata la delibera di G.C. n. 10 del 20.02.2019 “Riconoscimento debito fuori bilancio per
lavori di somma urgenza a seguito degli eventi calamitosi verificatisi a partire dal giorno 26 gennaio
2019. Proposta al Consiglio Comunale per il riconoscimento di debiti fuori bilancio“;
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 per eliminare la situazione di pericolo
determinata dall'evento calamitoso dei giorni 26/27 gennaio 2019 e quantificabile in € 56.380,54
iva esclusa e quindi per un importo complessivo pari a € 68.784,26 (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;
Dato atto che non si acquisisce il parere in ordine alla regolarità contabile poiché il presente atto
non comporta riflessi diretti o indiretti sulla 3 situazione economico-finanziaria o sul patrimonio
dell'ente, ai sensi dell’art. 49, del D.Lgs. 267/2000;
•

Il Sindaco sottopone al voto del Consiglio la predetta proposta
il Consiglio Comunale, con n. 9 voti favorevoli, zero contrari e nessun astenuto
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 situazione descittta in premessa, determinata dll'eveto calamitopso dei giorni 26/27
gennaio 2019;
3. Di riconoscere 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, la legittimità del debito fuori bilancio
quantificabile in complessivi € 68.784,26 iva inclusa;
4. Di provvedere al finanziamento della spesa occorrente mediante variazione al bilancio di
previsione mediante propria delibera da adottare nell'odierna seduta;
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.

Successivamente, il Consiglio Comunale
DELIBERA
Di dichiarare il presente atto, con n. 9 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. Antonio Piras

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 25.03.2019, ai sensi dell’art.32 comma 1 della L. 69 del 18.06.2009, per
quindici giorni consecutivi.
Cardedu, lì 25.03.2019
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 21.03.2019, essendone stata appositamente deliberata
l'immediata esecutività ai sensi del T.U. degli Enti locali vigente.
Cardedu, lì 25.03.2019
f.to Dott. Antonio Piras

È COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE DA SERVIRE PER USO AMMINISTRATIVO.
Cardedu, 25.03.2019
Il Responsabile Servizio Amministrativo

