Comune di ULASSAI

Provincia dell’Ogliastra

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione N.

134
Del 28/11/2014

Oggetto:

COPIA

“REALIZZAZIONE
OPERE
DI
PRESA,
DISTRIBUZIONE E CANALIZZAZIONE” – SORGENTE
VIA
BOSA”
APPROVAZIONE
PROGETTO
DEFINITIVO.

L’anno , il giorno ventotto del mese di novembre, alle ore 10,00 .
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

SI

Totale Presenti 4
Totale Assenti 1
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.

RICHIAMATI I SEGUENTI ATTI:
• la richiesta di sopralluogo inoltrata AL Servizio del Genio Civile di Nuoro relativamente al
canale di raccolta acque meteoriche situati al confine tra i lotti delle ditte
Salis/Serra/Corgiolu;
• La nota n. 15673 del 23.10.2010 del Servizio del Genio Civile di Nuoro in cui si comunica
la data del sopralluogo;
• La nota n. 23476 del 05.07.2010 del Servizio del Genio Civile di Nuoro che relativamente al
canale che convoglia l’acqua dal terreno della ditta Corgiolu alla griglia sita al confine con
la ditta Serra così si pronuncia “ l’opera ritenuta abusiva a tutti gli effetti e così realizzata
crea certamente nocumento, tantè che viola la tutela idrica volta alla protezione demaniale
del corso d’acqua ed all’ordinato della sicurezza urbanistica. Tutto questo premesso e
considerato s’invita codesta amministrazione a valutare conseguentemente la questione,
adottando provvedimenti con tingibili ed urgenti data la sussistenza di un effettivo e
concerto pericolo per l’incolumità pubblica e privata”;
• La delibera di Giunta comunale n.179 del 17.11.2010 con cui si accantonano somme per
effettuare studi idraulici e geologici in quanto l’area ricade in una zona mappata PAI Hg2;
• Il Documento Preliminare alla progettazione redatto dall’Ufficio Tecnico;
• La Deliberazione di Giunta Comunale n. 173/2011 con cui si approva il DPP;
• La Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 5/15 del 2012 con cui si
impegnano le somme e si conferisce l’incarico di progettazione dei lavori in oggetto al
Dott. Ing. Stefano Lampis;
• La Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 306/572/2012 con cui si
impegnano le somme e si conferisce l’incarico di redazione degli studi geologici e
geotecnici in oggetto al Dott. Geologo Valentino M. Pilia;
• La Deliberazione della Giunta comunale n. 02 del 09.01.2014 con la quale si è provveduto a
suddiviso il progetto di “Realizzazione opere di presa, distribuzione e canalizzazione in due
stralci funzionali”:
“Realizzazione opere di presa, distribuzione e canalizzazione” – sorgente via Bosa costo dell’opera € 80.311,93;
“Realizzazione opere di presa, distribuzione e canalizzazione” – sorgente zona Santa
Barbara - costo dell’opera € 147.875,18;
CONSIDERATO che in data 08.11.2012 prot.4826 il professionista, Ing. Stefano Lampis, ha
trasmesso copia del progetto Definitivo per i lavori di “Realizzazione di opere di presa,
distribuzione e canalizzazione di acqua sorgive a fini irrigui, antincendio e a salvaguardia del centro
abitato”;
PRESO ATTO CHE :
- con nota 2211 del 27.02.2014 la RAS Direzione Generale Agenzia del Distretto Idrografico
della Sardegna (ADIS) ha trasmesso la determinazione n. 77 del 27.02.2014 si approva lo
studio di compatibilità geologica e geotecnica relativo al progetto “Realizzazione di opere di
presa, distribuzione e canalizzazione di acqua sorgive a fini irrigui, antincendio e a salvaguardia
del centro abitato”;
- con nota 11199 del 27.03.2014 la RAS Assessorato dei Lavori Pubblici Direzione Generale,
Servizio del Genio di Nuoro, trasmette la Determinazione n. 11198/323 del 27.03.2014 con cui
si autorizza ai sensi dell’art. 2 della Legge 64/74 l’esecuzione degli interventi previsti nel
progetto “Realizzazione di opere di presa, distribuzione e canalizzazione di acqua sorgive a fini
irrigui, antincendio e a salvaguardia del centro abitato”
DATO ATTO che il progetto è composto dai seguenti elaborati:

-

Relazione Generale e quadro economico;
Computo Metrico Estimativo;
Relazione Idraulica;
Relazione Cemento Armato;
Tabulati Cemento Armato;
Relazione Geologica;
Studio di Compatibilità Geologica Geotecnica;
Inquadramento Planimetrico;
Sorgente Via Bosa Planimetria Stato Attuale;
Sorgente Via Bosa Planimetria di Progetto;
Sorgente Via Bosa – Sezioni;

e il quadro economico prevede una spesa complessiva di €. 80.311,93 così ripartita:
Lavori
Oneri sicurezza
Tot A

€ 49.100,64
€ 1.964,03
€ 51.064,67

IVA lavori
Spese tecniche
Studi geologici
Acc. RUP
Accordi bonari
Imprevisti
Tot. B

€ 11.234,23
€ 10.067,20
€ 3.702,60
€ 1.021,29
€ 1.531,94
€ 1.690,00
€ 29.247,26

TOTALE

€ 80.311,93

CONSIDERATO che il progetto definitivo è stato oggetto di verifica dal RUP ing. Claudia Puddu;
VISTA la legge n. 241/90;
VISTO il D.lgs n. 267/2000;
VISTO il dlgs 163/2006 ed il DPR 207/2010;
Con voti unanimi,

DELIBERA
DI PRENDERE ATTO delle premessa in quanto parte integrante e sostanziale della presente
deliberazione;
DI APPROVARE tecnicamente il progetto definitivo relativo ai lavori di “Realizzazione di opere
di presa, distribuzione e canalizzazione di acqua sorgive a fini irrigui, antincendio e a salvaguardia
del centro abitato” costituito dagli elaborati e dal quadro economico indicati in premessa per
l’importo complessivo di EURO 80.311,93.
DI DARE atto che l’Amministrazione si impegna a richiedere finanziamenti alla RAS per la
copertura finanziaria dell’opera.

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 02/12/2014

X

è stata trasmessa con lettera n. 4188 in data 02/12/2014 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 28/11/2014

_

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

