COMUNE DI CARDEDU
Provincia di Nuoro

DELIBERA DELLA GIUNTA COMUNALE N. 16 del 04.03.2022
COPIA
Oggetto:

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 luglio 2020 - lavori di
“delimitazione e completamento area attrezzata giochi per bambini della scuola
materna”. Approvazione progetto definitivo – esecutivo.

L’anno DUEMILAVENTIDUE il giorno QUATTRO del mese di MARZO alle ore 17,20, 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
Presente
Presente
Presente
Presente

Quindi 5 presenti e nessun assente
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 Segretario
Comunale Dott.ssa Giovannina Busia.

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:
• La legge del 27 dicembre 2019, n. 160, recante “Bilancio di previsione dello Stato per
l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020- 2022”, al comma 311
dell’art. 1 dispone: «Al fine di incentivare gli investimenti in infrastrutture sociali, a valere sul
Fondo per lo sviluppo e la coesione - programmazione 2014/2020, di cui all’art. 1, comma
6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, per ciascuno degli anni dal 2020 al 2023, è
assegnato ai Comuni situati nel territorio delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria,
Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia un contributo pari a 75 milioni di euro annui
da destinare a investimenti in infrastrutture sociali», mentre al comma 312 dello stesso art.
1 si stabilisce che: «Con apposito Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su
proposta del Ministro per il Sud e la coesione territoriale, di concerto con il Ministro
dell’Economia e delle Finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da
emanare entro il 31 marzo 2020, sono adottate le modalità attuative della disposizione di
cui al comma 311; la distribuzione assicura un’incidenza del contributo decrescente rispetto
alla dimensione demografica degli Enti»;
• il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 Luglio 2020, (pubblicato sulla G.U. N.
36 supplemento N. 244 del 2 Ottobre 2020), stabilisce le “Modalità di assegnazione del
contributo di 75 milioni di Euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2023 ai comuni situati
nel territorio delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia,
Sardegna e Sicilia da destinare ad investimenti in infrastrutture sociali”;
• L’art. 2. “Attribuzione ai Comuni” del Decreto di cui al punto precedente, stabilisce che i
contributi di cui all’art. 1 sono assegnati ai Comuni, nel limite massimo di 75 milioni di euro
per ciascuno degli anni dal 2020 al 2023, per la realizzazione di infrastrutture sociali
tenendo conto della quota stabilita in relazione alla dimensione demografica degli enti, nelle
misure indicate nell’Allegato 1 - Allegato tecnico al presente decreto, che ne costituisce
parte integrante. Il contributo assegnato a ciascun comune, per ciascuno degli anni dal
2020 al 2023, è riportato nell’Allegato 2 al presente decreto, che ne costituisce parte
integrante. Il Comune beneficiario del contributo pluriennale è tenuto ad iniziare i lavori per
la realizzazione delle opere pubbliche finanziate ai sensi del precedente comma 1 entro:
nove mesi dalla data di emanazione del presente decreto per i contributi riferiti all’anno
2020 e il 30 settembre di ciascun anno di assegnazione per i contributi riferiti agli esercizi
2021, 2022 e 2023.
• Al Comune di Cardedu è stato assegnato un contributo di € 22.580,00 per ciascuno degli
anni dal 2020 al 2023, per complessivi € 90.320,00;
Dato atto che con determinazione Registro Generale n. 59 del 01/02/2021 - Registro di Settore n.
15 del 26/01/2021 dell’Unità Operativa Tecnica si è provveduto a:
• prendere atto del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 luglio 2020
(pubblicato sulla G.U. N. 36 supplemento N. 244 del 2 Ottobre 2020}, avente ad oggetto:
“Modalità di assegnazione del contributo di 75 milioni di euro, per ciascuno degli anni dal
2020 al 2023, ai Comuni situati nel territorio delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria,
Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, da destinare a investimenti in infrastrutture
sociali” nonché dei suoi allegati 1) e 2), con i quali è stato assegnato al Comune di Cardedu
un contributo di € 22.580,00 per ciascuna delle annualità 2020 – 2021 – 2022 - 2023, per
complessivi € 90.320,00;
• stabilire che con il suindicato contributo vengano finanziati i seguenti lavori pubblici per
"INFRASTRUTTURE SOCIALI":
ISTRUZIONE PRESCOLASTICA – FABBRICATI USO SCOLASTICO – MANUTENZIONE
STRAORDINARIA SCUOLA MATERNA
• accertare l'importo assegnato al Comune: € 22.580,00 per ciascuna delle annualità 2020 –
2021- 2022 - 2023, per complessivi € 90.320,00;
Considerato che:
• L’Amministrazione Comunale di Cardedu intende procedere, mediante il finanziamento in
narrativa ad infrastrutturare la Scuola Materna di proprietà comunale e che per l’annualità
2021 con i lavori di “delimitazione e completamento area attrezzata giochi per bambini della

scuola materna”;
• Al fine sopra descritto è stata individuata una porzione dell’area verde di proprietà
comunale, disposta attorno all’edificio Scuola Materna, ritenuta idonea allo scopo e
attualmente destinata ad area giochi per i bambini frequentanti la stessa scuola;
Visto l’art. 23 comma 4 del D. Lgs. 50/2016 che consente l’omissione di uno o di entrambi i primi
due livelli di progettazione, purché il livello successivo contenga tutti gli elementi previsti per il
livello omesso, salvaguardando la qualità della progettazione;
Visto il progetto definitivo – esecutivo dei lavori di “delimitazione e completamento area attrezzata
giochi per bambini della scuola materna” predisposto dall’Ufficio Tecnico Comunale, composto dai
seguenti elaborati:
1. Allegato A - Relazione Tecnica;
2. Allegato B -_Computo metrico;
3. Allegato C - Quadro Economico;
4. Allegato D - Elenco Prezzi;
5. Allegato E - Analisi dei Prezzi;
6. Allegato F - Capitolato Speciale di Appalto;
7. Allegato G - PSC;
8. Allegato H - Costi della sicurezza;
9. Allegato I - Schema di contratto;
10. Tav.1 - Inquadramento territoriale;
11. Tav.2 - Planimetria e particolari costruttivi.
e che presenta il seguente quadro economico:
QUADRO ECONOMICO
A. Importo dei Lavori e delle forniture
A.1
Importo dei lavori a misura base d'asta
A.2
Importo dei lavori a corpo a base d'asta
A.3
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso
Totale importo dei lavori e delle forniture (A.1+A.2+A.3)

€

B. Somme a disposizione dell'Amministrazione
B.1
Iva sui lavori 22%
B.2
Accantonamento fondo accordi bonari 3%
B.3
Spese di pubblicità per l’appalto (comprensive di iva)
Frazionamento ed accatastamento edificio (comprensivi di spese, iva e
B.4
contributi previdenziali)
B.5
Spese tecniche di progettazione, dl e coordinamento della sicurezza
B.5.1
C.N.P.A.I.A. (4%)
B.6
Iva delle spese tecniche
B.7
Incentivo per funzioni tecniche 2,00% (art. 113 –d.lgs. 50/2016)
B.8
Spese per attività di consulenza o di supporto (art. 31 c.8 d.lgs. 50/2016)
B.9
Spese per collaudi tecnici o collaudi specialistici
B.10
Somme a disposizione dell'Amministrazione (B1+….+B10)
C. ALTRO
C.1
C.2

Imprevisti
ANAC
Totale (C1+C2)

TOTALE PROGETTO (A+B+C)

€

€ 4 071,80
-

€

-

€
€

-

€
€

€

€ 18 008,20
€
500,00
€ 18 508,20

€ 4 071,80

-

€ 22 580,00

Dato atto che il progetto definitivo - esecutivo è stato verificato dall’Ing. Michela Muggianu,
Istruttore Direttivo Tecnico alle dipendenze dell’Ente, giusto verbale di verifica in contraddittorio col
progettista, Geom. Mario Bruno Usai, del 03.03.2022 e validato dal Responsabile Unico del
Procedimento in pari data;
Ritenuto di dover procedere all'approvazione del suddetto progetto definitivo - esecutivo relativo ai

lavori di “delimitazione e completamento area attrezzata giochi per bambini della scuola materna”
redatto dal tecnico dell’Ente Geom. Mario Bruno Usai;
Dato atto dell’avvenuta acquisizione, ai sensi dell’Art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000, dei pareri del
Responsabile del Servizio Tecnico e del Responsabile del Servizio Finanziario, riportati in calce
alla presente per farne parte integrante e sostanziale;
Visti:
• il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm. ii;
• il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, per la parte ancora in vigore;
• il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli
enti locali”;
• il vigente statuto comunale;
• la delibera di C.C. n. 59 del 30.12.2020 relativa all’approvazione del Bilancio di previsione
2021/2023;
Tutto ciò premesso e considerato,
Con voti unanimi e palesi, espressi per alzata di mano
Delibera
Di approvare il progetto definitivo - esecutivo relativo ai lavori di “delimitazione e completamento
area attrezzata giochi per bambini della scuola materna” redatto dal tecnico dell’Ente Geom. Mario
Bruno Usai composto dai seguenti elaborati:
1. Allegato A - Relazione Tecnica;
2. Allegato B -_Computo metrico;
3. Allegato C - Quadro Economico;
4. Allegato D - Elenco Prezzi;
5. Allegato E - Analisi dei Prezzi;
6. Allegato F - Capitolato Speciale di Appalto;
7. Allegato G - PSC;
8. Allegato H - Costi della sicurezza;
9. Allegato I - Schema di contratto;
10. Tav.1 - Inquadramento territoriale;
11. Tav.2 - Planimetria e particolari costruttivi.
per un importo complessivo di € 22.580,00;
Di dare atto della validazione del progetto definitivo - esecutivo relativo ai lavori di “delimitazione e
completamento area attrezzata giochi per bambini della scuola materna” eseguita dal RUP in data
03.03.2022;
Di dare atto che la spesa per l’intervento in oggetto trova copertura nel capitolo di bilancio
comunale in Uscita Classificazione Piano finanziario 2.02.01.09.003 capitolo 20080 - ISTRUZIONE
PRESCOLASTICA – FABBRICATI USO SCOLASTICO – MANUTENZIONE STRAORDINARIA
SCUOLA MATERNA (DPCM 17/02/2020);
INOLTRE,
Considerata l'urgenza di dover immediatamente provvedere ai conseguenti adempimenti di legge,
DELIBERA
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma
4, del D. Lgs. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto:

Il Sindaco
f.to Giacomo Pani

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 Dott.ssa. Giovannina Busia
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 07.03.2022 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 04.03.2022 in quanto dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134,
comma 4)
Dalla Residenza comunale, 07.03.2022
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

