COPIA

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale
N. 19
OGGETTO:
Prov. Ogliastra

DEL 19/04/2016

CALAMITA’ NATURALE marzo 2016 – CADUTA MASSI
e Danni alluvionali. APPROVAZIONE QUADRO
ECONOMICO DEGLI INTERVENTI ESEGUITI

L’anno duemilasedici, il giorno diciannove del mese di aprile, alle ore 12,00 .
Nella solita sala delle adunanze, si è riunita la Giunta Comunale in seguito a convocazione disposta
dal Sindaco, nelle persone dei Signori:
COGNOME E NOME

CARICA

PRESENTI

CUGUSI FRANCO

SINDACO

SI

MOI ANDREA

ASSESSORE

SI

PILIA LUIGINA

ASSESSORE

NO

SORU GIOVANNI

ASSESSORE

SI

LAI LUIGI

ASSESSORE

NO

Totale Presenti 3
Totale Assenti 2
Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dott.ssa Murgia Maria Chiara .
Il Presidente Cugusi Franco, in qualità di Sindaco, dichiarata aperta la seduta per aver constatato il
numero legale degli intervenuti, passa alla trattazione dell’argomento di cui all’oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE
Permesso che sulla proposta di deliberazione relativa all’oggetto:
⌧ Il Responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica;
⌧ Il Responsabile del servizio economo finanziario, per quanto concerne la regolarità contabile;
Ai sensi dell’articolo 49 del D.lgs 18.08.2000 n. 267, hanno espresso pareri che, riportati in calce al
presente atto, ne costituiscono parte integrante e sostanziale.

RICHIAMATA la Deliberazione di Giunta Comunale n.4 del 07.03.2016 con cui si dichiara lo
stato di calamità naturale e si fornisce mandato al Responsabile dell’Ufficio Tecnico Comunale
affinché provveda a svolgere lavori di messa in sicurezza d’emergenza del costone roccioso ai piedi
del Monte Tisiddu in Loc. Genobida.
VISTO Il verbale di consegna dei lavori ( art. 176 DPR 207/2010) di somma urgenza predisposto
dal Responsabile del Servizio Tecnico Comunale;
VISTA la segnalazione della Polizia Municipale in data 15/03/2016 con cui si comunica che a
causa del violento temporale, in data 11/12 Marzo 2016, si sono verificate diverse frane,
smottamenti stradali nella strada Pauli –Neuletta impedendo agli allevatori di poter raggiungere il
bestiame;
CONSIDERATO che il Sindaco ha contattato l’impresa Serra Materno per rendere la strda
percorribile ;
ACCERTATO, a seguito di sopralluogo, dal personale dell’Ufficio Tecnico che la strada
sopraccitata, in tre punti, è impraticabile .
VISTA la L. R. n. 28 del 21/11/1985 – Interventi urgenti per le spese di primo intervento sostenute
dai comuni, province e comunità montane in occasione di calamità naturali ed eccezionali avversità
atmosferiche;
VISTA la relazione redatta dall’Ufficio Tecnico Comunale con cui si individuano puntualmente gli
interventi di messa in sicurezza ed il computo metrico ad essa allegato;
DATO ATTO che il quadro economico di messa in sicurezza d’emergenza del versante (intervento
1 e 2) e di ripristino della strada Pauli (Intervento 3) è il seguente:
QUADRO ECONOMICO
INTERVENTO
Q.ta
1
INTERVENTO 1
1
INTERVENTO 2
1
INTERVENTO 3
TOTALE INTERVENTI
IVA SUI LAVORI
TOTALE

22%

Prezzo totale
€ 18.000,00
€ 1.500,00
€ 3.400,00
€ 22.900,00
€ 5.038,00
€ 27.938,00

VISTA la L. R. n. 28 del 21/11/1985 – Interventi urgenti per le spese di primo intervento sostenute
dai comuni, province e comunità montane in occasione di calamità naturali ed eccezionali avversità
atmosferiche;
VISTA la la legge n. 241/90;
VISTO il D.lgs n. 267/2000;

VISTO il D.lgs n. 163/2006;

DELIBERA
DI APPROVARE il piano di interventi d’emergenza sul costone sovrastante l’abitato del costone
roccioso ai piedi del Monte Tisiddu in Loc. Genobida e dei danni nella strada Pauli –Neuletta il cui
costo complessivo ammonta ad Euro 27.938,00;
DI DARE INDIRIZZO al Responsabile dell’Ufficio Tecnico Comunale affinché provveda a
trasmettere quanto di competenza alla Presidenza della Regione Sardegna.
DI DARE ATTO che le somme potranno essere liquidate alle imprese che hanno svolto i lavori a
seguito della variazione di bilancio ed al conseguente reperimento dei fondi;
Con ulteriore votazione palese ed unanime , attesa l’urgenza, il presente provvedimento viene
dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma del T.U., approvato con
D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Il presente verbale, letto ed approvato, viene così sottoscritto.
IL PRESIDENTE
f.to Cugusi Franco

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa Murgia Maria Chiara

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»
PARERI DI CUI ALL’ART. 49 DEL T.U.E.L. N. 267/2000
PARERI IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA

VISTA la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, si esprime parere: favorevole
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to Ing. Giulia Muccillo
PARERI IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE

VISTA la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, si esprime parere: favorevole
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to Dott.ssa Giuseppina Chessa
»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»
Il sottoscritto Segretario Comunale ATTESTA che copia della presente deliberazione:
X

è stata affissa all’albo pretorio on-line per 15 giorni consecutivi a partire dal 20/04/2016

X

è stata trasmessa con lettera n. 1658 in data 20/04/2016 ai capigruppo consiliari

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa Murgia Maria Chiara
»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, CERTIFICA che la presente
deliberazione è divenuta esecutiva il 19/04/2016

_

decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione non essendo soggetta a controllo in quanto priva
di contenuto dispositivo o meramente esecutiva di altra deliberazione (art. 134, comma 3,
T.U.E.L. n. 267/2000);

X

perché dichiarata immediatamente eseguibile ( art. 134, comma 4, T.U.E.L. n. 267/2000);
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa Murgia Maria Chiara
»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»

PER COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE
Ulassai, __________________________
Il Segretario Comunale
Dott.ssa Murgia Maria Chiara

