COMUNE DI CARDEDU
Provincia di Nuoro
DELIBERA DELLA GIUNTA COMUNALE N. 17 DEL 20.03.2019
COPIA
Oggetto: Riconoscimento delle spese per lavori pubblici urgenti eseguiti a seguito delle mareggiate dei
giorni 23 febbraio 2019 e seguenti.
L’anno DUEMILADICIANNOVE il giorno VENTI del mese di MARZO alle ore 12,05, 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
Assente
Assente
Presente
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 vicesegretario Comunale Dott. Antonio Piras.
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 sul lungomare di Cardedu in località Museddu nelle giornate del 23 e 24 febbraio 2019
si è abbattuta una nuova calamità naturale in stretta connessione con la calamità naturale
abbattutasi il giorno 26 gennaio 2019 sulla stessa porzione di litorale, in seguito al verificarsi degli eventi previsti nei bollettini di previsione meteorologica e negli avvisi di condizioni
meteorologiche avverse emessi dalla Protezione Civile della Regione Sardegna;
• che in conseguenza di ciò il litorale di Cardedu è stato interessato da fortissime mareggiate determinate dal progressivo intensificarsi del vento da nord-est, con il danneggiamento
ulteriore del tratto di litorale (Lungomare Museddu nel tratto dalla “casa Caboi” all’inizio della pineta) già interessato dagli eventi calamitosi verificatisi a seguito delle precedenti mareggiate che si sono susseguite dal 26 gennaio al 5 febbraio 2019;
• che nel corso dell'intera giornata del 23 febbraio e nella notte tra il 23 e il 24 febbraio le
condizioni di burrasca del mare e dei venti hanno compromesso l'infrastruttura stradale comunale, il crollo di numerosi alberi del primo tratto di pineta litoranea, il danneggiamento
delle strutture di un chiosco posizionato sull'arenile, il sorgere di un serio rischio di compromissione dei sotto-servizi posizionati nella via Lungomare;
Dato atto che, a fronte del susseguirsi degli eventi calamitosi, con Delibera n. 11 del 24.02.2019 la
Giunta Comunale dichiarava lo stato di calamità naturale;
Richiamate, altresì, le seguenti ordinanze sindacali:
• n. 8 del 22.02.2019, con la quale, al fine di adeguare le misure a contrasto del rischio per la
sicurezza pubblica sono state emanate nuove e specifiche disposizioni relativamente al
traffico veicolare e pedonale, ordinando la chiusura di ogni accesso all’argine ed al pontile;
• n. 9 del 24/02/2019 inerente provvedimenti cautelari in merito all'utilizzo del sistema fognario Lungomare Museddu.;
• n. 10 del 26/02/2019 inerente la limitazione del transito pedonale e veicolare Località
Museddu;
Dato atto che l’Ufficio Tecnico Comunale ha disposto l'immediata esecuzione dei lavori necessari
a fronteggiare la situazione emergenziale e a rimuovere lo stato di pregiudizio e pericolo per la
pubblica incolumità e l'ambiente;
Considerato che stanti gli importi presunti e la complessità degli interventi da porre in essere, la ridotta dimensione delle imprese locali contattate per l'esecuzione dei lavori ha reso necessario il ricorso a diverse ditte, coordinate da un professionista tecnico di coordinamento, chiamate a occuparsi della messa in sicurezza dei luoghi tramite l’utilizzo di mezzi da cantiere e la fornitura di massi ciclopici al fine di realizzare una scogliera a protezione della strada e dei sottoservizi;
Visti i verbali, redatti dal responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale, di affidamento dei lavori in
Somma Urgenza alle ditte e al tecnico incaricato della direzione dei lavori e del coordinamento della sicurezza, allegati alla presente, dai quali si evince un importo complessivo dell’intervento di €
202.761,00 oltre iva di legge;
Considerato che l’ufficio tecnico è ancora in attesa della consegna della contabilità finale e del
certificato di fine lavori da parte del tecnico incaricato Ing. Marcello Lai, al fine di avere una esatta
rendicontazione delle spese sostenute;
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 votazione unanime, espressa per alzata di mano;
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:
• presenza di cedimenti nella viabilità in prossimità del Lungomare Museddu con rischio per la

pubblica incolumità e per l'ambiente 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 € 202.761,00 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, previa
determinazione certa dell'importo, 2019/2021 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 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.

. 134 del D.Lgs. 262000 le motivoni espresse in premessa.
Letto, approvato e sottoscritto:

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
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 20.03.2019 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 20.03.2019 in quanto dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134,
comma 4)
Dalla Residenza comunale, 20.03.2019
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

