COMUNE DI CARDEDU
Provincia di Nuoro

DELIBERA DELLA GIUNTA COMUNALE N. 69 del 30.08.2022
COPIA
Oggetto:

Piano di Azione GAL Ogliastra 2014-2020 Ambito 2 TURISMO SOSTENIBILE - Sotto
intervento 19.2.7.5.2.1.2 - Infrastrutturazione turistica su piccola scala. Approvazione in linea
tecnica del progetto definitivo – esecutivo dei lavori di “Manutenzione straordinaria e messa in
sicurezza del percorso sentieristico Perdepera - Bacu Praidas”.

L’anno DUEMILAVENTIDUE il giorno TRENTA del mese di AGOSTO 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
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
Visto il Regolamento (UE) n. 1303/2013, recante disposizioni comuni sul Fondo Europeo di
Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo, sul Fondo di Coesione, sul Fondo Europeo
Agricolo per lo Sviluppo Rurale e sul Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca e ss.mm.ii;
Considerato che con regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del
17/12/2013 sono state individuate disposizioni comuni e generali sul sostegno allo sviluppo rurale
da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);
Vista la D.G.R. n. 51/7 del 20 ottobre 2015. Programma di sviluppo rurale 2014-2020 per la
Regione Sardegna. Presa d'atto della Decisione di approvazione da parte della Commissione
Europea e composizione del Comitato di Sorveglianza;
Vista la D.G.R. n 23/7 del 20.04.2016 “Programma di sviluppo rurale. Indirizzi attuativi”;
Vista la D.G.R n. 51/56 del 18.12.2019 della Regione Autonoma della Sardegna, di approvazione
di un atto di indirizzo concernente l’attuazione della Misura 19 del PSR 2014-2020 ed in particolare
la delega ai GAL per la ricezione, istruttoria e controllo delle domande di pagamento, presentate
da beneficiari pubblici e privati a valere sui bandi a regia GAL;
Vista la Determina del Direttore del GAL n. 15 del 24 maggio 2021, relativa all'approvazione
definitiva del Bando con la quale è stato pubblicato l’avviso pubblico recante i termini e le modalità
per l’accesso al sostegno previsto dall’azione Sotto intervento 19.2.7.5.2.1.2 Infrastrutturazione
turistica su piccola scala, azione 19.2.7.5.2.1.2 “Infrastrutturazione turistica su piccola scala”
rispondente ai seguenti fabbisogni di sviluppo:
introdurre o migliorare i servizi base rivolti alla popolazione locale;
creare un equilibrio dinamico per lo sviluppo sostenibile del turismo delle economie locali;
sviluppare sistemi innovativi di mobilità sostenibile;
Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 103 del 07.12.2021 con la quale si
procedeva ad approvare in linea tecnica gli elaborati preliminari redatti al fine di presentare
domanda di finanziamento al GAL Ogliastra, ed il relativo quadro economico per complessivi €
60.000,00;
Preso atto che il Comune di Cardedu risulta inserito nella graduatoria di cui al Piano di Azione
GAL Ogliastra 2014-2020 Ambito 2 TURISMO SOSTENIBILE - Sotto intervento 19.2.7.5.2.1.2
Infrastrutturazione turistica su piccola scala per un importo complessivo di € 60.000,00;
Atteso che ai fini della successiva fase istruttoria da parte del GAL è indispensabile trasmettere
allo stesso il progetto esecutivo dell’intervento corredato delle relative autorizzazioni/pareri degli
Enti coinvolti;
Visto il progetto definitivo – esecutivo predisposto dall’Ufficio tecnico comunale, composto dai
seguenti elaborati:
1. All. A_Relazione tecnica Rev1;
2. All. B_Simulazione degli Interventi;
3. All. C_Relazione paesaggistica;
4. All. D_Computo metrico estimativo;
5. All. D1_Stima costi sicurezza;
6. All. E_Elenco prezzi unitari;
7. All. F_Analisi prezzi;
8. All. G_ PSC e Cronoprogramma;
9. All. H_Capitolato Speciale di Appalto;
10. Tav. 1_Inquadramento cartografico;
11. Tav. 2_Particolari costruttivi_Rev1;
che presenta il seguente quadro economico:

Quadro economico
A

LAVORI

A1

Importo lavori a base d'asta

A2

Oneri sicurezza

39.903,80 €
1.500,00 €
Totale (A)=(A1+A2)

B SOMME A DISPOSIZIONE
B1.1 Spese Tecniche DL, CSE, Contabilità
B1.2 Cassa CNPAIA 4%

41.403,80 €

3.040,68 €
121,63 €

B1.3

IVA 22% (Spese tecniche + Cassa)

695,71 €

B2

Incentivi di cui all’art. 113 del D. Lgs. 50/2016 (2% di A)

828,08 €

B3

Contributo AVCP e pubblicità gara

B4

Imprevisti e arrotondamenti

3.943,20 €

B5

Iva Lavori 22% di A

9.108,84 €

B6

Accordi Bonari

30,00 €

828,08 €
Totale (B)=(B1.1+B1.2+B1.3+B2+B3+B4+B5+ B6)

18.596,20 €

Sommano (A+B)

60.000,00 €

Preso atto dei pareri favorevoli alla realizzazione dell’intervento emessi dall’Ufficio Tutela del
Paesaggio (Prot. n.3677 del 01.08.2022) e dal Corpo Forestale dello Stato (Prot. n.3475 del
19.07.2022);
Evidenziato che la spesa necessaria per la realizzazione dell’intervento sarà finanziata dal GAL a
seguito della seconda fase istruttoria e si rimanda pertanto l’impegno di spesa all’effettiva
assegnazione del finanziamento da parte del Gal Ogliastra;
Dato atto che il progetto definitivo - esecutivo è stato verificato dal Geom. Mario Bruno Usai,
Istruttore Tecnico alle dipendenze dell’Ente, giusto verbale di verifica in contraddittorio col
progettista prot. n.4006 del 29.08.2022 e validato dal Responsabile Unico del Procedimento in pari
data;
Ritenuto di dover procedere all'approvazione in linea tecnica del suddetto progetto definitivo esecutivo relativo ai lavori di “Manutenzione straordinaria e messa in sicurezza del percorso
sentieristico Perdepera - Bacu Praidas” redatto dai tecnici dell’Ente;
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. 48 del 23.12.2021 relativa all’approvazione del D.U.P.;
la Delibera di C.C. n. 49 del 23.12.2021 relativa all’approvazione del bilancio di previsione
finanziario 2022-2024;
Tutto ciò premesso e considerato,
Con voti unanimi e palesi, espressi per alzata di mano
DELIBERA
Di approvare in linea tecnica il progetto definitivo - esecutivo relativo ai lavori di “Manutenzione
straordinaria e messa in sicurezza del percorso sentieristico Perdepera - Bacu Praidas” redatto
dall’Ufficio tecnico comunale composto dai seguenti elaborati:
12. All. A_Relazione tecnica Rev1;
13. All. B_Simulazione degli Interventi;

14. All. C_Relazione paesaggistica;
15. All. D_Computo metrico estimativo;
16. All. D1_Stima costi sicurezza;
17. All. E_Elenco prezzi unitari;
18. All. F_Analisi prezzi;
19. All. G_ PSC e Cronoprogramma;
20. All. H_Capitolato Speciale di Appalto;
21. Tav. 1_Inquadramento cartografico;
22. Tav. 2_Particolari costruttivi_Rev1;
che presenta il seguente quadro economico:
Quadro economico
A

LAVORI

A1

Importo lavori a base d'asta

A2

Oneri sicurezza

39.903,80 €
1.500,00 €
Totale (A)=(A1+A2)

B SOMME A DISPOSIZIONE
B1.1 Spese Tecniche DL, CSE, Contabilità
B1.2 Cassa CNPAIA 4%

41.403,80 €

3.040,68 €
121,63 €

B1.3

IVA 22% (Spese tecniche + Cassa)

695,71 €

B2

Incentivi di cui all’art. 113 del D. Lgs. 50/2016 (2% di A)

828,08 €

B3

Contributo AVCP e pubblicità gara

B4

Imprevisti e arrotondamenti

3.943,20 €

B5

Iva Lavori 22% di A

9.108,84 €

B6

Accordi Bonari

30,00 €

828,08 €
Totale (B)=(B1.1+B1.2+B1.3+B2+B3+B4+B5+ B6)

18.596,20 €

Sommano (A+B)

60.000,00 €

Di dare atto della validazione del progetto definitivo - esecutivo relativo ai lavori di “Manutenzione
straordinaria e messa in sicurezza del percorso sentieristico Perdepera - Bacu Praidas” eseguita
dal RUP in data 29.08.2022;
Di prendere atto che la spesa necessaria per la realizzazione dell’intervento sarà finanziata dal
GAL a seguito della seconda fase istruttoria;
Di dare atto che l’impegno di spesa sarà assunto solo a seguito dell’ effettiva assegnazione del
finanziamento da parte del Gal 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, sussistendo l'urgenza di dover immediatamente provvedere ai
conseguenti adempimenti di legge.

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 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 31.08.2022 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 30.08.2022 in quanto dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134,
comma 4)
Dalla Residenza comunale, 31.08.2022
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

