COMUNE DI CARDEDU
Provincia di Nuoro

DELIBERA DELLA GIUNTA COMUNALE N. 13 del 02.03.2021
COPIA
Oggetto: Approvazione progetto definitivo-esecutivo relativo ai lavori di “Ripristino viabilità rurale da
Cardedu a Pelau”
L’anno DUEMILAVENTUNO il giorno DUE del mese di MARZO alle ore 10,00, convocata con appositi avvisi, la
Giunta Comunale si è riunita presso il Comune intestato con la presenza dei Signori:

Piras Matteo
Cocco Sabrina
Demurtas Marco
Pilia Patrik
Vacca Marcello

Sindaco,
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Presente
Presente
Assente
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 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 l'Assessorato dell'Agricoltura e Riforma Agropastorale ha pubblicato il bando della
sottomisura 4.3 - tipo di intervento 4.3.1 “Investimenti volti a migliorare le condizioni della viabilità
rurale e forestale”, finalizzato al miglioramento delle condizioni della viabilità rurale e forestale e al
ripristino della percorribilità ove questa risulti compromessa, includendo gli investimenti inerenti la
realizzazione di opere di difesa del corpo stradale, di miglioramento delle condizioni di sicurezza e
di regimazione delle acque superficiali;
Vista la Determinazione del Direttore Generale dell’Assessorato dell’Agricoltura e Riforma
Agropastorale, Autorità di Gestione del PSR n. 10181-330 del 07/07/2016 con la quale viene
delegata all’agenzia ARGEA l’attività di ricezione, istruttoria, gestione e controllo amministrativo
delle domande di sostegno e di pagamento delle Misure connesse e non connesse a superfici e
animali del PSR 2014-2020;
Preso atto che la domanda di sostegno del Comune di Cardedu è risultata ammissibile e
finanziabile a seguito di scorrimento con riposizionamento graduatoria unica regionale, come da
nota del Servizio autorizzazione pagamenti e controlli FEASR, ns. prot. n. 2482 del 18/06/2020;
Considerato che:
• si è reso necessario presentare il progetto esecutivo dell’intervento;
• sono state apportate le modifiche progettuali necessarie a modificare l’esito istruttorio
comunicato da ARGEA a mezzo pec, ns. prot. n. 5052 del 03/12/2020;
Visto il progetto definitivo-esecutivo relativo ai lavori di “Ripristino viabilita’ rurale da Cardedu a
Pelau”, redatto dall’Ufficio Tecnico Comunale, consistente nella definizione degli interventi di
manutenzione e di regimazione delle acque atti a garantire condizioni minime di sicurezza, avente
il seguente quadro economico:
QUADRO ECONOMICO
Importo lavori

€

163.155,75

Costi della sicurezza

€

3.263,11

€

166.418,86

Imprevisti

€

297,36

Spese generali, spese tecniche, oneri di appalto

€

16.641,89

IVA su lavori e oneri (10%)

€

16.641,89

Sommano somme a disposizione

€

33.581,14

Totale

€

200.000,00

Sommano lavori e oneri

e composto dai seguenti elaborati:
ALL. 01 - Relazione tecnica illustrativa
ALL. 02 - Elenco dei prezzi unitari
ALL. 03 - Computo metrico e stima
ALL. 04 - Capitolato Speciale d’Appalto
ALL. 05 - Piano di sicurezza e coordinamento
ALL. 06 - Fascicoli aziendali
ALL. 07 - Cronoprogramma dei lavori
ALL. 08 - Piano di manutenzione dell’opera
TAV. 01 - Corografia
TAV. 02 - Planimetria generale degli interventi
TAV. 03 - Planimetria generale catastale
TAV. 04 - Particolari costruttivi e sezione tipo
TAV. 05 – Shape file
Visto il verbale di validazione del progetto esecutivo redatto in data 02/03/2021, in conformità
dell’art. 26, c. 8 del D.Lgs. n. 50/2016, dal responsabile del procedimento Ing. Giovanni Meloni;
Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
Visto il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 per la parte ancora in vigore;

Vista la L.R. 8/2018;
Ritenuto di dover approvare, in linea tecnica, il suddetto progetto definitivo-esecutivo
Acquisito, ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 267/2000, il parere favorevole in ordine alla regolarità
tecnica, che si riporta in calce;
Ritenuto procedere in merito;
Ad unanimità di voti favorevoli resi in forma palese
DELIBERA
Di prendere atto di quanto enunciato in narrativa, quale parte integrante del dispositivo;
Di approvare, in linea tecnica, il progetto definitivo-esecutivo relativo ai lavori di “Ripristino
viabilita’ rurale da Cardedu a Pelau”, redatto dall’Ufficio Tecnico Comunale, consistente nella
definizione degli interventi di manutenzione e di regimazione delle acque atti a garantire condizioni
minime di sicurezza, avente il seguente quadro economico:
QUADRO ECONOMICO
Importo lavori

€

163.155,75

Costi della sicurezza

€

3.263,11

€

166.418,86

Imprevisti

€

297,36

Spese generali, spese tecniche, oneri di appalto

€

16.641,89

IVA su lavori e oneri (10%)

€

16.641,89

€

33.581,14

Sommano lavori e oneri

Sommano somme a disposizione

Totale €
200.000,00
Di dare atto che la presente approvazione è finalizzata all'ottenimento del finanziamento di cui in
premessa;
DI demandare al Responsabile del Servizio Tecnico, stante l’urgenza di provvedere nei tempi
dettati dall'ente finanziatore, il compito di porre in essere gli atti necessari alla realizzazione
dell’opera, previo stanziamento delle necessarie risorse;
Di dare atto che successivamente all’assegnazione del contributo finanziario, si procederà
all’impegno di spesa delle somme previste nel quadro economico;
Di dare atto che, in ottemperanza alla vigente normativa in materia di trasparenza, pubblicità e
anticorruzione, le informazioni relative al presente provvedimento saranno pubblicate sul sito
istituzionale dell’ente nella sezione “Amministrazione Trasparente”;
Di dichiarare, stante l’urgenza, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.
134, c. 4, T.U.EE.LL., come risultato da separata votazione unanime favorevole.

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 Arch. Antonello Loi
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 presente atto deliberativo non comporta riflessi diretti o
indiretti sulla situazione economico finanziaria e/o patrimoniale
dell'Ente

Il sottoscritto vicesegretario 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 02.03.2021 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 02.03.2021 in quanto dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134,
comma 4)
Dalla Residenza comunale, 02.03.2021
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

