COPIA

COMUNE DI ULASSAI
PROVINCIA DI NUORO

DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE

Atto n. 45
del 03/05/2021

Oggetto: Interventi di manutenzione ordinaria e pulizia dei corsi d'acqua ricadenti nel territorio
comunale Annualità 2019-2020-2021- Approvazione PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICA
ED ECONOMICA.

L'anno duemilaventuno il giorno tre del mese di maggio alle ore 18:30 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

Assente
Si

Si
Si
Presenti: 3
Assenti: 1

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. 8/2021 di nomina del titolare di posizione organizzativa dell’Area Assetto del Territorio;
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;
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 agli Interventi 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;
Dato atto che con nota, acquisita al protocollo dell’ente al n 2307 del 22.04.2021, l’Ing. Arianna Melis 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”, dell’importo complessivo di € 63.654,04, composto dai seguenti
elaborati:
 Relazione tecnico-illustrativa;
 Studio di prefattibilità ambientale;
 Prime indicazioni e disposizioni per la stesura dei piani di sicurezza;
 Relazione geologica;
 Calcolo sommario della spesa;
 Quadro economico;
 Inquadramento interventi;
 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% di A)
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
573,41
17.819,04
63.654,04

Pag. 2 di 6

Preso atto che il RUP è l’Ing. Daniela Cuboni;
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;
Visto il D.L. 50/2016 e ss.mm.ii. e le Linee Guida di attuazione;
Visto il D.L. 76/2020 convertito in Legge 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 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”, redatto dall’Ing. Arianna Melis dell’importo complessivo
di € 63.654,04, composto dai seguenti elaborati:
 Relazione tecnico-illustrativa;
 Studio di prefattibilità ambientale;
 Prime indicazioni e disposizioni per la stesura dei piani di sicurezza;
 Relazione geologica;
 Calcolo sommario della spesa;
 Quadro economico;
 Inquadramento interventi;
 Planimetria generale interventi;
 Planimetria generale interventi
Di approvare il quadro economico preliminare dell’intervento:
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% di A)
€
Fondo accordo bonario(3%diA)
€

44.500,00
1.335,00
45.835,00
4.898,51
4.898,51
195,94
‐
1.120,78
916,70
‐
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IVA per i lavori
Pubblicità e MAV
Imprevisti, arrotondamenti e acquisizioni aree

€
€
€
Totale spese generali €
Importo complessivo del progetto €

10.083,70
30,00
573,41
17.819,04
63.654,04

Di prendere atto che la somma complessiva di € 63.654,04 trova copertura al Capitolo 4029 per € 43.942,65
nell’annualità 2021 e € 19.711,39 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.
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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 03/05/2021 perché dichiarata immediatamente eseguibile
(art. 134, comma 4, T.U.E.L. n. 267/2000).
Ulassai, 07/05/2021
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 07/05/2021 (art. 124 T.U.E.L. n. 267/2000).
Ulassai, 07/05/2021
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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