COPIA

COMUNE DI ULASSAI
PROVINCIA DI NUORO

DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE
Atto n. 94
del 03/09/2021

Oggetto: Interventi di manutenzione ordinaria e pulizia dei corsi d'acqua ricadenti nel territorio
comunale Annualità 2019-2020-2021. Approvazione Progetto Definitivo Esecutivo.

L'anno duemilaventuno il giorno tre del mese di settembre alle ore 09:30 nella Casa Comunale, convocata
regolarmente, si è riunita la Giunta Municipale con la presenza dei signori
Ruolo
Sindaco
Vicesindaco
Assessore
Assessore

Nominativo
Serra Gian Luigi
Orru' Antonello
Pilia Alberto
Rossi Paoletta

Presente
Si
Si
Si
Si

Assente

Presenti: 4
Assenti: 0
Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (Art. 97, comma 4, lettera a) del D. Lgs.vo
n. 267/2000) il Segretario Comunale D.ssa Murgia Maria Chiara.
Constatata la legalità della seduta per il numero degli intervenuti, assume la presidenza Ing. Serra Gian Luigi nella
sua qualità di Sindaco, che dichiara aperta la riunione ed invita gli intervenuti a deliberare sull’oggetto sopraindicato.
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LA GIUNTA COMUNALE
Visto il decreto sindacale n. 11 del 30/06/2021 con il quale veniva individuato il Responsabile dell'Ufficio Tecnico;
Visto l'art. 107 del decreto legislativo n. 267 del 18.08.2000;
Dato atto che il Consiglio Comunale:
 con Deliberazione n. 03 del 24 Marzo 2021, esecutiva ai sensi di legge, ha approvato il Documento Unico di
Programmazione (DUP) relativo al triennio 2021-2023;
 con Deliberazione n. 04 del 24 Marzo 2021, esecutiva ai sensi di legge, ha approvato il Bilancio di previsione
finanziario 2021-2023, redatto in termini di competenza e di cassa;
Richiamata la Determinazione n. 2051 protocollo n. 30886 del 27/10/2020, trasmessa dalla RAS Assessorato dei
Lavori Pubblici, con la quale veniva approvata la ripartizione dei finanziamenti per la pulizia e la manutenzione
idraulica dei corsi d’acqua di competenza degli enti locali, con la quale sono stati impegnati i contributi straordinari a
destinazione vincolata relativi alle annualità 2020-2022 per la realizzazione di interventi per la manutenzione dei
corsi d’acqua;
Vista la Tabella 1, allegata alla Determinazione n. 2051 contenente l’elenco di tutte le richieste di finanziamento
pervenute con l’indicazione, per quelle ammesse, del corrispondente contributo assegnato e la relativa ripartizione
nelle annualità 2020, 2021 e 2022;
Richiamata la Determinazione n. 2210 protocollo n. 32843 del 12/11/2020, trasmessa dalla RAS Assessorato dei
Lavori Pubblici, con la quale veniva approvata la Rimodulazione della ripartizione dei finanziamenti disponibili e la
modifica della Tabella 1, allegata alla determinazione n. 30886/2051 del 27/10/2020, contenente l’elenco di tutte le
richieste dalla quale risulta che il contributo assegnato al Comune di Ulassai è pari a € 63.162,81;
Preso atto che il Comune di Ulassai è risultato beneficiario di un contribuito pari a Euro 63.654,04 da destinare alla
realizzazione di interventi per la manutenzione dei corsi d’acqua;
Vista la Determinazione del Responsabile del Servizio Assetto del Territorio n. 568 del 30.12.2020 con la quale è
stato conferito l’incarico all’ing. Arianna Melis per Servizio attinente all’ingegneria relativo agliInterventi per la
manutenzione dei corsi d’acqua e verifica di sicurezza in materia di assetto idrogeologico - Infrastrutture esistenti di
attraversamento, opere interferenti con il reticolo idrografico, canali tombati e canali di guardia;
Preso atto che con nota acquisita al protocollo dell’ente al n. 2307 del 22.04.2021, il professionista incaricato ha
trasmesso lo Studio di fattibilità tecnica ed economica degli “Interventi per la manutenzione dei corsi d'acqua e di
mitigazione del rischio idrogeologico dei bacini idrografici”, ammontante a complessivi € 63.654,04, approvato con
deliberazione della Giunta n. 45 del 03/05/2021;
Dato atto che lo stesso professionista, con nota acquisita al protocollo dell’ente al n. 2592 del 07/05/2021, ha
trasmesso il progetto definitivo/esecutivo degli “Interventi per la manutenzione dei corsi d'acqua e di mitigazione
del rischio idrogeologico dei bacini idrografici”, composto dai seguenti elaborati:
Dato atto che con nota acquisita al protocollo dell’ente al n. 2983 del 31/05/2021, il suddetto professionista
integrava gli elaborati al progetto definitivo/esecutivo;
Pertanto il progetto definitivo/esecutivo degli “Interventi per la manutenzione dei corsi d'acqua e di mitigazione del
rischio idrogeologico dei bacini idrografici”, composto dai seguenti elaborati:
Allegati:
A. Relazione tecnico-illustrativa
B. Relazione paesaggistica
C. Elenco prezzi
D. Analisi dei prezzi
E. Computo metrico
F. Valutazione dell'incidenza della manodopera
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G. Schema di contratto
H. Capitolato Speciale d'appalto
I. Cronoprogramma
J. Piano di sicurezza e di coordinamento
K. Piano di manutenzione
L. Quadro economico
Tavole
Tavola 1 - Inquadramento interventi scale Varie
Tavola 2 - Planimetria generale interventi;
Visto il seguente quadro economico di progetto:
QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO
Lavori
Oneri per la sicurezza
Importo complessivo dei lavori
Spese tecniche
Totale spese tecniche
Cassa ingegneri
Rilievi planimetrici
Iva per spese tecniche
Accantonamento incentivo ex art. 113 D.lgs. 50/2016 (2%diA)
Fondo accordo bonario(3%diA)
IVA per i lavori
Pubblicità e MAV
Imprevisti, arrotondamenti e acquisizioni aree
Totale spese generali
Importo complessivo del progetto

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

44.500,00
1.335,00
45.835,00
4.898,51
4.898,51
195,94
‐
1.120,78
916,70
‐
10.083,70
30,00
82,18
17.327,81
63.162,81

Acquisiti i nulla osta degli enti sovra comunali e precisamente:
 Determinazione n. 948 prot. 20718 del 28/06/2021 della Direzione generale - Servizio del Genio Civile di
Nuoro, con la quale Il Comune di Ulassai è autorizzato all'esecuzione dei lavori in epigrafe in relazione agli
interventi nei sottoelencati corsi d’acqua di competenza:
o Fiume 52469 (1.000 m2);
o Fiume 63767 (680 m2);
o Fiume 66223 (1.320 m2);
o Fiume Busanca (1.160 m2);
o Fiume Curcuda (800 m2);
o Canale tombato Barigau;
o Canale tombato via Marconi;
o Canale tombato Funtana Serì;
 nota della Direzione Generale Della Pianificazione Urbanistica Territoriale E Della Vigilanza Edilizia Servizio
Tutela Del Paesaggio Sardegna Centrale nostro prot. 3917 del 22/07/2021 e l’allegata Determinazione di
autorizzazioneper gli interventi di manutenzione corsi d’acqua e mitigazione rischio idrogeologico;
 nota Corpo forestale e di vigilanza ambientale Servizio Territoriale Ispettorato Ripartimentale di Lanusei con
la quale si comunica che la realizzazione degli interventi in questione non richiede il rilascio di alcun
provvedimento autorizzatorio;
 nota MIC_SABAP-SS|05/08/2021|0011672-P trasmessa dalla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e
Paesaggio per le Province di Sassari e Nuoro con la quale si comunica che non si ritiene dunque di dover
attivare la procedura di cui all’art. 25 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.;
Preso atto che il RUP è l’Ing. Daniela Cuboni;
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Vista la Legge n. 190 del 6 novembre 2012 - Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e
dell'illegalità nella pubblica amministrazione.
Visto il D. Lgs 14 marzo 2013 n. 33 - Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e
diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.
Vista la legge n. 241/90;
Visto il D.P.R. 207/2010 per la parte ancora in vigore;
Vista la L.R. 8/2018;
Visto il D.lgs n. 267/2000;
Ritenuto approvare il documento di che trattasi;
Visto il DL 50/2016 e ss.mm.ii e le Linee Guida di attuazione;
Visto il DL 76/2020 convertito inLegge n. 120/2020;
Dato atto che sulla presente proposta di deliberazione è stato espresso, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147bis,
comma 1 del T.U.E.L. - D.Lgs. n. 267/2000 parere favorevole di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la
correttezza dell’azione amministrativa, dal Responsabile dell’Area Assetto del Territorio;
Dato atto altresì che sulla presente proposta di deliberazione è stato espresso, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e
147bis, comma 1 del T.U.E.L. - D.Lgs n. 267/2000 parere favorevole di regolarità contabile dal Responsabile del
Settore Finanziario;
Ad unanimità ed a voti legalmente espressi e manifestati
DELIBERA
Di prendere atto della premessa in quanto parte integrante e sostanziale del presente atto;
Di approvare il progetto Definitivo/Esecutivo degli “Interventi per la manutenzione dei corsi d'acqua e di mitigazione
del rischio idrogeologico dei bacini idrografici”, redatto dall’Ing. Arianna Melis, composto dai seguenti elaborati:
Allegati:
A. Relazione tecnico-illustrativa
B. Relazione paesaggistica
C. Elenco prezzi
D. Analisi dei prezzi
E. Computo metrico
F. Valutazione dell'incidenza della manodopera
G. Schema di contratto
H. Capitolato Speciale d'appalto
I. Cronoprogramma
J. Piano di sicurezza e di coordinamento
K. Piano di manutenzione
L. Quadro economico
Tavole
Tavola 1 - Inquadramento interventi scale Varie
Tavola 2 - Planimetria generale interventi;
Di approvare seguente quadro economico preliminare dell’intervento:
QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO
Lavori
Oneri per la sicurezza

€
€
Importo complessivo dei lavori €

44.500,00
1.335,00
45.835,00
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Spese tecniche

€
Totale spese tecniche €
Cassa ingegneri
€
Rilievi planimetrici
€
Iva per spese tecniche
€
Accantonamento incentivo ex art. 113 D.lgs. 50/2016 (2%diA)
€
Fondo accordo bonario(3%diA)
€
IVA per i lavori
€
Pubblicità e MAV
€
Imprevisti, arrotondamenti e acquisizioni aree
€
Totale spese generali €
Importo complessivo del progetto €

4.898,51
4.898,51
195,94
‐
1.120,78
916,70
‐
10.083,70
30,00
82,18
17.327,81
63.162,81

Di prendere atto che la somma complessiva di € 63.162,81 trova copertura al Capitolo 4029 per € 43.566,88
nell’annualità 2021 e per € 19.595,94 annualità 2022;
Di dare atto che, in ottemperanza alla vigente normativa in materia di trasparenza, pubblicità e anticorruzione, le
informazioni relative al presente provvedimento saranno pubblicate sul sito istituzionale dell’ente nella sezione
“Amministrazione Trasparente”;
Di trasmettere il presente atto:
 al Responsabile del Servizio Finanziario per il prescritto visto di regolarità contabile attestante la
copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 151 del D.lgs. 18/08/2000 n. 267;
 all’Ufficio di Segreteria per l’inserimento della presente nella raccolta delle delibere;
Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del T.U.,
approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, vista l’urgenza di procedere all’esecuzione dei lavori prima della
stagione delle piogge.
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Il presente verbale, letto ed approvato, viene così sottoscritto.
Sindaco
Ing. Serra Gian Luigi

Segretario Comunale
D.ssa Murgia Maria Chiara
***

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA (art. 49 T.U.E.L. n. 267/2000)
VISTA la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, si esprime parere Favorevole
Il Responsabile del Servizio
CUBONI DANIELA

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE (art. 49 T.U.E.L. n. 267/2000)
VISTA la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, si esprime parere Favorevole
Il Responsabile del Servizio Finanziario
CHESSA GIUSEPPINA
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Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio

CERTIFICA
che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 03/09/2021 perché dichiarata immediatamente eseguibile
(art. 134, comma 4, T.U.E.L. n. 267/2000).
Ulassai, 08/09/2021
Segretario Comunale
D.ssa Murgia Maria Chiara

Il sottoscritto Segretario Comunale

ATTESTA
che copia della presente deliberazione è stata affissa all’albo pretorio on-line del Comune per rimanervi 15 giorni
consecutivi a partire dal 08/09/2021 (art. 124 T.U.E.L. n. 267/2000).
Ulassai, 08/09/2021
Segretario Comunale
D.ssa Murgia Maria Chiara

È copia conforme all’originale, per uso amministrativo.
Ulassai, il ________________________
Il Responsabile del Servizio
CUBONI DANIELA
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