COMUNE DI CARDEDU
Provincia di Nuoro

DELIBERA DELLA GIUNTA COMUNALE N. 61 del 25.07.2022
COPIA
Oggetto:

Fondo Nazionale Montagna - Delibera CIPE n. 66/2019 del 15/10/2019 - Lavori di
“Manutenzione Straordinaria e Messa in Sicurezza di Strade" CUP: D15F21005160002.
Approvazione in linea tecnica del progetto definitivo – esecutivo.

L’anno DUEMILAVENTIDUE il giorno VENTICINQUE del mese di LUGLIO alle ore 11,00, convocata con appositi
avvisi, la Giunta Comunale si è riunita nella sede istituzionale del Comune intestato con la presenza dei Signori:

Pani Giacomo
Cucca Nicola
Lorrai Elisa
Piras Gian Luca
Scudu Sandro

Sindaco,
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Presente
Assente
Assente
Presente
Presente

Quindi 3 presenti e 2 assentI
Presiede il Sindaco Sig. Giacomo Pani, il quale, constatato che gli intervenuti sono in numero legale dichiara
aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato, assistito dal vicesegretario
Comunale Dott. Antonio Piras.

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:
• i Comuni di Arzana, Bari Sardo, Cardedu (a seguito di richiesta di adesione con delibera
C.C. n. 33 del 13.09.2017), Elini, Ilbono, Lanusei e Loceri, con rispettive deliberazioni
consiliari, si sono costituiti in Unione ai sensi dell’art. 32 del Decreto Legislativo n. 267 del
18.8.2000 e ss. mm. e dell’articolo 3 della ex Legge Regionale 12/2005 - oggi sostituita
dalla Legge Regionale 2/2016 - denominandola “Unione Comuni d’Ogliastra” e, con i
medesimi atti, sono stati approvati anche lo Statuto e l’atto costitutivo dell’Unione;
• con deliberazioni dell’Assemblea Generale n. 21 del 06.08.2018 e n. 25 del 25.09.2018,
entrambe esecutive ai sensi di legge, è stato approvato il nuovo Statuto in adeguamento
alla Legge Regionale n. 2 del 04 febbraio 2016;
Atteso che:
• con delibera CIPE n. 66/2019 del 15.10.2019 sono stati approvati i criteri di riparto e
ripartizione tra le Regioni e le Province autonome del Fondo nazionale per la montagna annualità 2016-2017- 2018-2019 ai sensi della legge n. 97 /1994;
• sulla base dei criteri generali fissati per il riparto, applicati anche con deliberazione della
Giunta Regionale N. 53/3 del 20.12.2013 lo stanziamento è ripartito per il 50% in base alla
superficie e per il 50% in base all’IDM;
Rilevato che con l’applicazione del riparto sono state assegnate all’Unione Comuni d’Ogliastra le
risorse per il perseguimento delle finalità previste dalla legge quantificate in € 15.590,88;
Dato atto che l’erogazione del contributo era subordinata alla presentazione di specifici programmi
d’intervento, regolarmente deliberati e approvati dai rispettivi organi, secondo le finalità della
succitata legge n. 97/94, prioritariamente finalizzati alla cura e difesa del suolo attraverso interventi
diretti al riassetto idrogeologico, alla sistemazione idraulico-forestale, all’uso delle risorse idriche
ed, in particolare, per quei territori compromessi a seguito di eventi calamitosi, al ripristino della
viabilità e della sicurezza;
Vista la deliberazione dell’Assemblea dell’Unione Comuni d’Ogliastra n.18 del 17.11.2021 con la
quale è stato approvato il programma degli interventi riferiti alla programmazione dei fondi della
montagna per le annualità 2016-2017-2018-2019;
Preso atto che l’Unione dei Comuni d’Ogliastra, con nota prot. n. 2428 del 24.11.2021, ha inoltrato
istanza di finanziamento per la seguente finalità: “Realizzazione dell’intervento di manutenzione
straordinaria e di messa in sicurezza della viabilità appartenente ad alcuni Comuni facenti parte
dell’Unione Comuni d’Ogliastra”;
Richiamata la determinazione n. 0004699, Protocollo n. 0054617 del 30.12.2021 del Direttore
Direzione Generale degli Enti Locali e Finanze, Servizio Enti locali, con la quale è stato approvato
il riparto della somma complessiva di euro 1.681.547,97 relativa al FONDO NAZIONALE
MONTAGNA – annualità 2016, 2017, 2018 e 2019, a favore degli Enti, assegnando la somma di €
15.590,88 in favore dell’Unione Comuni d’Ogliastra;
Richiamate:
• la deliberazione dell’Assemblea dei Sindaci n. 3 del 02/03/2022, con la quale è stato
approvato il Documento unico di programmazione semplificato (DUPS) – 2022/2024
Approvazione (Art. 170, Comma 1, del D. Lgs. N. 267/2000);
• la deliberazione dell’Assemblea dei Sindaci n. 4 del 02/03/2022 con la quale è stato
approvato il Bilancio di previsione 2022/2024: approvazione (Art. 151 del D. Lgs. n.
267/2000 e art. 10, D. Lgs. n. 118/2011);
Visto il progetto definitivo - esecutivo, redatto dall’ufficio Tecnico dell’Unione ed acquisito dall’Ente
in data 21.07.2022 con nota prot. n.3519 relativo ai lavori di “Manutenzione Straordinaria e Messa
in Sicurezza di Strade" costituito dai seguenti elaborati:
• ALL. A.1_RELAZIONE TECNICA – ILLUSTRATIVA
• ALL. A.2_RELAZIONE PAESAGGISTICA SEMPLIFICATA
• ALL. A.3_RELAZIONE FOTOGRAFICA
• ALL. A.4_INTEGRAZIONE N.1 ALLA NOTA DELL'UFFICIO TUTELA DI NUORO
• ALL. B.1_COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
• ALL. B.2_QUADRO ECONOMICO

• ALL. B.3_ELENCO PREZZI UNITARI
• ALL. C_CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO
• TAV. 01_INQUADRAMENTO TERRITORIALE
• TAV. 02_PLANIMETRIE E PARTICOLARI
e che presenta il seguente quadro economico:
QUADRO ECONOMICO
A1)
Importo lavori posto a base di gara
€ 12.352,14
Importo oneri sicurezza non soggetti a
A2)
€ 427,27
ribasso
Totale parte A)
€ 12.779,41
B1)
IVA sui lavori
€ 2.811,47
B2)
Imprevisti (IVA inclusa)
Totale parte B)
€ 2.811,47
Totale A) + B)
€ 15.590,88
Rilevato che gli interventi in progetto ricadono nei territori dei comuni di Lanusei, Loceri, Bari
Sardo e Cardedu e nello specifico riguardano:
• Strada consortile che collega la ex S.S. 125 con l’agro di Loceri, che interessa i territori
comunali di Bari Sardo, Lanusei e Cardedu;
• La ex S.S. 125, che interessa i territori comunali di Bari Sardo, Lanusei e Cardedu;
Evidenziato che il Servizio tutela del Paesaggio e Sardegna centrale, con nota prot. n. 37289 del
19.07.2022, ha trasmesso la relazione tecnica illustrativa predisposta ai sensi dell’articolo 146,
comma 7, del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, proponendo di esprimere parere
favorevole alla realizzazione dell’intervento di che trattasi;
Verificato che l’opera risulta conforme agli strumenti urbanistici e che trattasi di manutenzione
straordinaria per messa in sicurezza della viabilità;
Considerato che la soluzione progettuale proposta definisce le caratteristiche qualitative e
funzionali dei lavori oltre al quadro delle esigenze da soddisfare;
Dato atto che l’intervento in oggetto non comporta impegno di spesa per l’Ente in quanto
interamente finanziato con il Fondo Nazionale per la montagna e che l’intero procedimento è in
capo all’Unione dei Comuni d’Ogliastra;
Ritenuto di dover procedere all'approvazione in linea tecnica del progetto definitivo - esecutivo,
redatto dall’ufficio Tecnico dell’Unione dei Comuni d’Ogliastra relativo ai lavori di “Manutenzione
Straordinaria e Messa in Sicurezza di Strade";
Visti:
• il D.lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;
• il D.lgs. 50/2016 così come integrato dal D.lgs. n. 56/2017 e dalla legge 14 giugno 2019, n.
55 e ss.mm.ii.;
• la L. 120/2020 e ss.mm.ii.;
• la L.108/2021 e ss.mm.ii.;
• il D.P.R. 207/2010 per le parti ancora in vigore;
• la L.R. 13 marzo 2018, n. 8 e ss.mm.ii.;
Acquisito, ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 267/2000, il parere favorevole in ordine alla regolarità
tecnica;
Tutto ciò premesso e considerato,
Con voti unanimi e palesi, espressi per alzata di mano
Delibera
Di dare atto che la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e si
intendono qui richiamate
Di approvare in linea tecnica, per quanto di competenza, il progetto definitivo - esecutivo, redatto
dall’ufficio Tecnico dell’Unione ed acquisito dall’Ente in data 21.07.2022 con nota prot. n.3519
relativo ai lavori di “Manutenzione Straordinaria e Messa in Sicurezza di Strade" costituito dai
seguenti elaborati:
• ALL. A.1_RELAZIONE TECNICA – ILLUSTRATIVA

• ALL. A.2_RELAZIONE PAESAGGISTICA SEMPLIFICATA
• ALL. A.3_RELAZIONE FOTOGRAFICA
• ALL. A.4_INTEGRAZIONE N.1 ALLA NOTA DELL'UFFICIO TUTELA DI NUORO
• ALL. B.1_COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
• ALL. B.2_QUADRO ECONOMICO
• ALL. B.3_ELENCO PREZZI UNITARI
• ALL. C_CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO
• TAV. 01_INQUADRAMENTO TERRITORIALE
• TAV. 02_PLANIMETRIE E PARTICOLARI
dell’importo complessivo di € 15.590,88;
Di dare atto che il CUP assegnato è il seguente: D15F21005160002;
Di dichiarare che le aree su cui ricadono gli interventi in oggetto non sono gravati da usi civici;
Di prendere atto che i suddetti interventi saranno realizzati a seguito dell’ottenimento degli
ulteriori pareri rilasciati dagli enti preposti;
Di dare atto che l’intervento in oggetto non comporta impegno di spesa per l’Ente in quanto
interamente finanziato con il Fondo Nazionale per la montagna e che l’intero procedimento è in
capo all’Unione dei Comuni d’Ogliastra.
Inoltre, con separata votazione unanime
Delibera
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma
4, del D. Lgs. 267/2000, stante l'urgenza di provvedere in merito.

Letto, approvato e sottoscritto:
Il Sindaco
f.to Giacomo Pani

Il viceSegretario 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. Michela Muggianu
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 25.07.2022 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 25.07.2022 in quanto dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134,
comma 4)
Dalla Residenza comunale, 25.07.2022
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

