COMUNE DI CARDEDU
Provincia di Nuoro

DELIBERA DELLA GIUNTA COMUNALE N. 32 del 27.04.2022
COPIA
Oggetto:

Completamento e messa in sicurezza dell’area cimiteriale. Approvazione Documento
Preliminare alla Progettazione.

L’anno DUEMILAVENTIDUE il giorno VENTISETTE del mese di APRILE alle ore 17,00, 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
Presente
Presente
Assente

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 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:
• con Delibera della Giunta Regionale n. 25/14 del 23/05/2017 sono state approvate le
direttive che definiscono i criteri generali di selezione dei comuni beneficiari e il massimale
di finanziamento per ciascun Comune che sarà selezionato e con la quale è stato dato
mandato alla Direzione Generale dei Lavori Pubblici per il tramite del competente CDR di
predisporre un apposito avviso per la presentazione da parte dei Comuni delle istanze di
finanziamento per la realizzazione di interventi di ampliamento e costruzione di cimiteri ai
sensi della L.R. 5/2017 succitata;
• a seguito di Avviso Pubblico della R.A.S. Ass.to LL.PP. relativo alla presentazione da parte
dei Comuni, delle istanze di finanziamento per l’ampliamento e la costruzione di cimiteri,
secondo quanto previsto dall'articolo 3 comma 16 della Legge regionale 5/2017 e dalla
DGR n.25/14 del 23.05.2017, il Comune di Cardedu in data 07.07.2017 Prot. n. 1927 ha
presentato istanza di finanziamento per una spesa complessiva di € 97.020,00 di cui €
87.318,00 con finanziamento R.A.S. ed € 9.702,00 con cofinanziamento comunale;
• con determinazione n. 48160/2424 del 11/12/2017 è stata approvata la graduatoria inerente
al programma in oggetto;
• con determinazione n. 50542/2633 del 27/12/2017 è stata rettificata la graduatoria già
approvata con la suddetta determinazione n. 48160/2424 del 11/12/2017;
• il Comune di Cardedu ha diritto, per l'esecuzione dei lavori di "Completamento e messa in
sicurezza area cimiteriale", ad un finanziamento complessivo di € 97.020,00 di cui €
87.318,00 di finanziamento R.A.S. ed € 9.702,00 di cofinanziamento comunale;
• con Determinazione n. 873 protocollo n. 14446 del 25/05/2020 del competente servizio
della RAS Ass.to LL.PP. è stata disposta la delega e l’impegno per l’intervento in oggetto in
favore del Comune di Cardedu;
• con Determinazione dell’Unità Operativa Tecnica R. G. n. 90 del 24/02/2021 – R. S. n. 35
del 12/02/2021 venivano accertate le entrate relative ai lavori di "Completamento e messa
in sicurezza area cimiteriale" per un importo di € 87.318,00, corrispondenti al finanziamento
R.A.S.;;
Considerato che l’Amministrazione comunale ha provveduto a stanziare le risorse corrispondenti
alla propria quota di cofinanziamento, mediante utilizzo di risorse proprie, con Delibera di Giunta
Comunale n. 20 del 15.03.2022 (per un importo pari a € 9.000,00) e con Delibera di Giunta
Comunale n. 29 del 26.04.2022 (per un importo ulteriore pari a € 702,00);
Preso atto che, per l'intervento richiamato in oggetto, è stato generato il C.U.P.
H42F17001500006;
Vista l’indifferibilità delle attività previste nell’area cimiteriale;
Visto il documento preliminare alla progettazione dei lavori di “Completamento e messa in
sicurezza dell’area cimiteriale”, predisposto ai sensi dell’art. 15 del D.P.R. n. 207/2010 dall’Ufficio
Tecnico Comunale, nel quale sono contenuti i riferimenti tecnici, giuridici, nonché la descrizione dei
contenuti e degli obiettivi da perseguire allegato alla presente deliberazione;
Dato atto che:
• per la realizzazione dell’opera sopra specificata occorre procedere al conferimento
dell’incarico di progettazione definitiva ed esecutiva, direzione dei lavori, contabilità e
coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione;
• sulla base degli accertamenti effettuati dal Responsabile Unico del Procedimento, non è
possibile affidare la redazione della progettazione in parola all’ufficio tecnico della Stazione
Appaltante per difficoltà di rispettare i tempi della programmazione dei lavori, difficoltà di
svolgere le funzioni di istituto e per lavori di speciale complessità o rilevanza specialistica;
Visti:
• Il D. Lgs. n.267/2000;
• Il D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e in particolare l'art.36, c.2 lett.a);
• Il DPR n. 207/2010 e ss.mm.ii. per quanto ancora vigente;
• Lo Statuto dell'Ente;
• Il bilancio di previsione approvato con deliberazione della C.C. n.49 del 23.12.2021;

Il decreto n. 12/2021 del 26.10.2021 con il quale è stata attribuita alla sottoscritta la
responsabilità dell'Unità Operativa Tecnica;
Visto il vigente regolamento comunale di contabilità;
Acquisiti, ai sensi dell’articolo 49 del D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, il parere favorevole in
ordine alla regolarità tecnica contabile;
•

Tutto ciò premesso e considerato,
Con voti unanimi e palesi, espressi per alzata di mano
Delibera
Di approvare quanto esposto in premessa e di ritenerlo parte integrante e sostanziale del
presente atto;
Di approvare il Documento Preliminare alla Progettazione dei lavori di “Completamento e messa
in sicurezza dell’area cimiteriale” predisposto ai sensi dell’art. 15 del D.P.R. n. 207/2010
dall’Ufficio Tecnico Comunale, nel quale sono contenuti i riferimenti tecnici, giuridici, nonché la
descrizione dei contenuti e degli obiettivi da perseguire, allegato al presente atto per farne parte
integrante e sostanziale;
Di dare atto che al finanziamento dell'opera in oggetto si farà fronte con i fondi iscritti in bilancio
nei seguenti capitoli:
• capitolo 20085 del bilancio 2022/2024 Annualità 2022 - classificazione 2.02.01.09.015 –
Missione 08 – Programma 01 avente disponibilità pari a € 87.318,00;
• capitolo 20092 del bilancio 2022/2024 Annualità 2022 – classificazione 2.02.01.09.015 –
Missione 08 – Programma 01 avente disponibilità pari a € 9.702,00;
Di dare incarico al Responsabile dell’Ufficio Tecnico Comunale di adottare gli atti conseguenti ed
effettuare l’iter procedurale e finanziario per la realizzazione dell’opera in oggetto;
Inoltre, con separata votazione unanime
DELIBERA
Di dichiarare la presente immediatamente esecutiva, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.
Lgs. 267/2000, considerata l'urgenza di dover immediatamente provvedere all'attuazione dei
conseguenti adempimenti.

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 28.04.2022 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 27.04.2022 in quanto dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134,
comma 4)
Dalla Residenza comunale, 28.04.2022
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

