COPIA

COMUNE DI ULASSAI
PROVINCIA DI NUORO

DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE
Atto n. 97
del 07/09/2021

Oggetto: Interventi di manutenzione straordinaria viabilità pubblica strade urbane. Approvazione
atto di indirizzo: programmazione fondi per Interventi manutenzione straordinaria su viabilità
pubblica e approvazione Documento Preliminare alla Progettazione

L'anno duemilaventuno il giorno sette del mese di settembre alle ore 10:20 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 di nomina del titolare di posizione organizzativa dell’Area Assetto del
Territorio;
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;
Preso atto che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 30/07/2021 è stata disposta l’approvazione della
“Variazione al bilancio di previsione 2021/2023. Applicazione dell'avanzo di amministrazione risultante dal
rendiconto dell'esercizio 2020 (art.187, comma2, D.lgs. n.267/2000)” in base alla quale è stata stanziata la somma di
€ 120.000,00 per Interventi di Manutenzione Straordinaria Strade;
Considerato che occorre realizzare interventi di manutenzione straordinaria di diverse strade urbane, nello specifico
sia per interventi di manutenzione manto stradale, che di griglie e ringhiere;
Visto l’articolo 15 del DPR 207/2010 che prevede la redazione del documento preliminare per l’avvio della
progettazione da parte del responsabile del procedimento, con l’indicazione:
a) della situazione iniziale e della possibilità di far ricorso alle tecniche di ingegneria naturalistica;
b) degli obiettivi generali da perseguire e delle strategie per raggiungerli;
c) delle esigenze e bisogni da soddisfare;
d) delle regole e norme tecniche da rispettare;
e) dei vincoli di legge relativi al contesto in cui l’intervento è previsto;
f) delle funzioni che dovrà svolgere l’intervento;
g) dei requisiti tecnici che dovrà rispettare;
h) degli impatti dell’opera sulle componenti ambientali e, nel caso degli organismi edilizi, delle attività ed unità
ambientali;
j) delle fasi di progettazione da sviluppare e della loro sequenza logica nonché dei relativi tempi di svolgimento;
Visto altresì il Documento Preliminare alla Progettazione redatto dal Responsabile del Procedimento Ing. Daniela
Cuboni e allegato alla lettera “A” del presente deliberato per farne parte integrante e sostanziale; Considerato che
tale documento, seppure di natura tecnica, debba essere approvato e fatto proprio dall’Amministrazione Comunale;
Rilevato che:
 dal documento risulta che la spesa necessaria per l'esecuzione delle opere in argomento ammonta a
complessivi euro 120.000,00, di cui euro 90.000,00, oltre IVA, per lavori;
 l'intervento non è inserito nel Piano Triennale OO.PP. 2021/2023 in quanto l’importo complessivo dei lavori è
inferiore a 100.000,00 €;
Ritenuto in base alle priorità stabilite dall’Amministrazione e alle somme a disposizione che siano prioritariamente da
sottoporre a manutenzione le seguenti vie:
 Strada Cimitero;
 Via Massimo d’Azzeglio;
 Vico Dante;
 Via S’Americana;
 Vico Vittorio Emanuele;
 Via Iligi e Coco;
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Via San Francesco;
Via Marconi;
Strada Barigau Santa Barbara;
Via Dante direzione grotte Su Marmuri;

Preso Atto che gli interventi sopra elencati rappresentano un obiettivo strategico per l’Amministrazione in quanto
trattasi di interventi finalizzati alla messa in sicurezza della viabilità comunale;
Richiamato il quadro economico:
A1
A2
A
B1
B2
B3
B4
B5

QUADRO ECONOMICO
Importo lavori a base d'asta
Oneri aggiuntivi per la sicurezza sui lavori
IMPORTI COMPLESSIVO PER LAVORI dei lavori
Imprevisti/accordi bonari
Parcella servizi di progettazione (incarico professionale)
Cassa e imposta su prestazioni professionali
IVA SPESE TECNICHE
IVA lavori

B
A+B

SOMME A DISPOSIZIONE
IMPORTO TOTALE FINANZIAMENTO

4,00%
22%
22%

89.000,00 €
1.000,00 €
90.000,00 €
557,12 €
7.600,00 €
304,00 €
1.738,88 €
19.800,00 €
30.000,00 €
120.000,00 €

Ritenuto opportuno programmare le somme a disposizione pari a € 120.000,00 in base alle priorità stabilite
dall’Amministrazione;
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;
Acquisiti, ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 267/2000, i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile;
Ad unanimità ed a voti legalmente espressi e manifestati
DELIBERA
Di richiamare quanto espresso in premessa in quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
Di programmare la somma stanziata nel bilancio di previsione al Capitolo 3021.1 ammontante a € 120.000,00 per
Interventi di Manutenzione Straordinaria Strade, in base alle priorità stabilite dall’Amministrazione e alle somme a
disposizione, per interventi di manutenzione manto stradale, griglie e ringhiere, nelle seguenti vie:
 Strada Cimitero;
 Via Massimo d’Azzeglio;
 Vico Dante;
 Via S’Americana;
 Vico Vittorio Emanuele;
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Via Iligi e Coco;
Via San Francesco;
Via Marconi;
Strada Barigau Santa Barbara;
Via Dante direzione grotte Su Marmuri;

Di approvare il Documento Preliminare alla Progettazione redatto dal Responsabile del Procedimento Ing. Daniela
Cuboni e allegato alla lettera “A” del presente deliberato per farne parte integrante e sostanziale;
Di approvare il quadro economico:
QUADRO ECONOMICO
A1
A2
A
B1
B2
B3
B4
B5

Importo lavori a base d'asta
Oneri aggiuntivi per la sicurezza sui lavori
Importi complessivo per lavori dei lavori
Imprevisti/accordi bonari
Parcella servizi di progettazione (incarico professionale)
Cassa e imposta su prestazioni professionali
IVA SPESE TECNICHE
IVA lavori

B
A+B

SOMME A DISPOSIZIONE
IMPORTO TOTALE FINANZIAMENTO

4,00%
22%
22%

89.000,00 €
1.000,00 €
90.000,00 €
557,12 €
7.600,00 €
304,00 €
1.738,88 €
19.800,00 €
30.000,00 €
120.000,00 €

Di prendere atto che la somma complessiva di € 120.000,00 trova copertura al Capitolo 3021.1;
Di dare mandato al Servizio Assetto del Territorio di porre in essere tutti gli adempimenti per procedere all’avvio
degli interventi nel più breve tempo possibile vista l’urgenza di mettere in sicurezza la viabilità comunale;
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 la pubblicazione all’albo pretorio on-line e per l’inserimento della presente nella
raccolta delle delibere
Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D.Lgs. 18
agosto 2000, n. 267, vista l’urgenza di avviare i lavori di sistemazione della viabilità comunale.
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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 07/09/2021 perché dichiarata immediatamente eseguibile
(art. 134, comma 4, T.U.E.L. n. 267/2000).
Ulassai, 10/09/2021
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 10/09/2021 (art. 124 T.U.E.L. n. 267/2000).
Ulassai, 10/09/2021
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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