COPIA

COMUNE DI GIRASOLE
PROVINCIA DI NUORO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Atto n. 42 del 06/07/2022

OGGETTO:

L3 “Contributo a favore del comune di Girasole per interventi di ripristino delle strade comunali e di
viabilità locale” finanziato con Legge Regionale n.17 del 22.11.2021” - Approvazione progetto
definitivo - Esecutivo

L'anno duemilaventidue il giorno sei del mese di luglio alle ore 17:00 nella sala di Giunta, regolarmente convocata, si
è riunita la Giunta Comunale con la presenza dei signori:
Ruolo
Sindaco
Vicesindaco
Assessore
Assessore
Assessore

Nominativo
PIRAS LODOVICO
CONGIU GIANLUCA
CANU ALESSIO
FANNI CHIARA STELLA
MURA MARIA MERCEDE

Presente
Si
Si
Si

Assente

Si
Si
Presenti: 4
Assenti: 1

Risultato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza Piras Lodovico nella sua qualità di Sindaco.
Assiste il Segretario Comunale, Dott.ssa Agnese Virdis.
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LA GIUNTA COMUNALE
VISTA la proposta di deliberazione n. 32 /2022 elaborata e favorevolmente istruita dal responsabile del servizio
tecnico , brevemente illustrata dal Sindaco, nel testo di seguito trascritto in parte narrativa e motiva:
“Premesso che:
 Con Legge Regionale n. 17 del 22.11.2021, è stato autorizzato l’utilizzo di risorse finanziarie per interventi di
interesse regionale e locale di cui all’articolo 4, comma 3, Tabella D della medesima legge, finanziati
dall’Accordo tra Stato e Regione Autonoma della Sardegna (Art.1, comma 871, L.160/2019 e smi), tra le quali
risulta l’intervento L3 “Contributo a favore del comune di Girasole per interventi di ripristino delle strade
comunali e di viabilità locale” dell’importo di 80.000,00 euro, individuando nel Comune di Girasole il
soggetto attuatore;
 le condizioni indicate nella presente Convenzione di Finanziamento - Disciplinare dovranno essere
formalmente accettate, con la sottoscrizione del presente atto, dal Rappresentante legale e dal Responsabile
di Progetto nominato ai sensi dell’art. 34 della L.R. n. 8 del 13.03.2018 e ss.mm.ii..
 Il Comune di Girasole, di seguito denominato “Soggetto Attuatore”, è soggetto beneficiario e attuatore
dell’intervento “Contributo a favore del comune di Girasole per interventi di ripristino delle strade comunali
e di viabilità locale” finanziato complessivamente per l’importo di 80.000,00 euro, a valere sulle risorse di cui
all’articolo 1;
Preso atto che il Soggetto attuatore provvede ad adottare la misura preventiva dei Patti di integrità in conformità a
quanto stabilito dalla Giunta regionale con la delibera n. 30/16 del 16.06.2015, attraverso l'applicazione dei
medesimi, quale strumento di prevenzione della corruzione, alle procedure relative agli incarichi di progettazione,
affidamento ed esecuzione degli appalti di lavori, servizi e forniture, delle concessioni di lavori e servizi, nonché degli
altri contratti disciplinati dalla L.R. del 13 marzo 2018, n. 8 e ss.mm.ii. e D.lgs. del 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii..
L’erogazione del finanziamento per la realizzazione dell’intervento di cui al presente Convenzione di Finanziamento Disciplinare a favore del Soggetto attuatore è subordinato all’impegno, da parte dello stesso, alla sua adozione ed
all’utilizzo dei patti di integrità, da certificarsi in sede delle singole richieste di liquidazioni di cui all’art. 8 del presente
Convenzione di Finanziamento - Disciplinare.
Dato atto cheil soggetto attuatore dovrà sviluppare tutti i livelli di progettazione e provvedere all'acquisizione di tutti
i pareri obbligatori previsti dalla normativa vigente. Per l'acquisizione di tutte le intese, pareri, concessioni,
autorizzazioni, licenze, nulla osta e assensi comunque denominati, richiesti dalla vigente normativa per l'esecuzione
degli interventi, e quindi necessari per l'approvazione del relativo progetto, il soggetto attuatore provvederà
all'indizione e convocazione di apposita Conferenza di servizi, ai sensi degli artt. 14 e seguenti della L. 241/1990 e
ss.mm.ii. Il soggetto attuatore si impegna ad apportare al progetto tutte le modifiche che si rendano necessarie al
fine di pervenire all'ottenimento delle autorizzazioni in parola.
Prima di procedere all'appalto delle opere previste, secondo le norme vigenti, il soggetto attuatore dovrà assicurarsi
che non sussistano impedimenti di sorta alla loro esecuzione come risultante dagli elaborati progettuali approvati ai
sensi delle norme vigenti, in ogni livello di definizione. Relativamente agli interventi affidati, il Responsabile di
Progetto assume, tra l’altro, la funzione di referente unico nei confronti dell’Assessorato dei Lavori Pubblici.
Acquisito il codice CUP che risulta essere: E49J21022350002
Dato atto che con Delibera della Giunta Comunale n. 34 del 31.05.2022 con la quale è stato approvato il progetto
preliminare per la realizzazione dei lavori relativi alla misura L3 “Contributo a favore del comune di Girasole per
interventi di ripristino delle strade comunali e di viabilità locale” Finanziato Con Legge Regionale N.17 Del
22.11.2021.
Visto il progetto definitivo - Esecutivo dei lavori denominato: misura L3 “Contributo a favore del comune di Girasole
per interventi di ripristino delle strade comunali e di viabilità locale” finanziato con Legge Regionale n.17 del
22.11.2021”, redatto dall’ufficio tecnico comunale composto dai seguenti elaborati:
1. Tav. 1 Relazione Illustrativa
2. Tav. 2 Inquadramento Territoriale
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3. Tav. 3 Planimetrie
4 . Tav. 4 Particolari costruttivi
5 . Tav. 5 Computo metrico estimativo
6. Tav. 6 Elenco prezzi unitari
7. Tav. 7 Piano di sicurezza e coordinamento
8. Tav. 8 Cronoprogramma
9. Tav. 9 capitolato speciale
10. Tav. 10 Fascicolo dell’opera
11. Tav. 11 Quadro economico
Visto il quadro economico di progetto così composto:
a

LAVORI
importi

iva

totale

a1

lavori a base d'asta

€

69.000,00

€

6.900,00

€

75.900,00

a2

Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)

€

1.218,39

€

121,84

€

1.340,23

a
tot

Totale lavori (c1 + c2)

€

70.218,39

€

7.021,84

€

77.240,23

b

SPESE GENERALI
importi

b1

Incentivo ufficio tecnico (2% lavori)

€

1.404,37

b1
tot

Totale spese tecniche

€

1.404,37

€
€

b3

Imprevisti, spese pe pubblicità, gara e autorità di
vigilanza
Accordi bonari

d

TOTALE PROGETTO

b2

iva

1.404,37

€

1.404,37

100,00

€

100,00

1.255,40

€

1.255,40

€

importi
€

totale
€

72.978,16

-

iva
€

7.021,84

totale
€

80.000,00

Considerato che occorre procedere all’approvazione del progetto definitivo - esecutivo dei lavori di cui
all’oggetto;
Riconosciuta la rispondenza degli elaborati tecnici del progetto definitivo - esecutivo alle finalità che
l’Amministrazione intende perseguire;
Considerato che è stato nominato per i lavori “Intervento L3 - Contributo a favore del comune di
Girasoleper interventi di ripristino delle stradecomunali e di viabilità locale” finanziato conLegge
Regionale n.17 del 22.11.2021” il RUP nella persona del Geom. Scudu Raffaella;
Considerato che:
 l'approvazione del progetto definitivo di un'opera pubblica dispone, ai sensi dell'art 12 D.P.R.
327/2001, la dichiarazione di pubblica utilità;
 l'avvio di procedimento di dichiarazione di pubblica utilità dell'opera previsto dall'art 16 DPR
327/2001 e ss.mm.ii. si è svolto regolarmente;
Dato Atto dell'esito positivo della validazione del progetto;”
DATO ATTO che sulla proposta di deliberazione relativa all’oggetto, ai sensi dell’articolo 49 comma 1,
come modificato dall’art. 3 del D.L. 174/2012 convertito dalla legge 213/2012 e dell’art.147 bis comma
1 del D.lgs. 267/2000, hanno espresso parere favorevole come risulta da quanto riportato in calce al
presente atto:
− il Responsabile del servizio tecnico , per quanto concerne la regolarità tecnica;
− il Responsabile del Servizio finanziario, per quanto concerne la regolarità contabile; “
Ritenuto sussistere le ragioni di urgenza legate alla necessità di accelerare l’iter di esecuzione dei lavori
in oggetto e di deliberare in conformità ;
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Con voti unanimi resi in forma palese , per alzata di mano,

Con voti unanimi

Delibera
Di Dare Atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto;
Di approvare il progetto definitivo - esecutivo dei lavori denominato: “Intervento L3 “Contributo a
favore del comune di Girasole per interventi di ripristino delle strade comunali e di viabilità locale”
finanziato con Legge Regionale n.17 del 22.11.2021”redatto dall’ufficio Tecnico Comunale, composto
dagli elaborati riportati nella parte narrativa qui richiamati e allegati per farne parte integrante e
sostanziale , per un importo di € 80.000,00 ripartito come da quadro economico in premessa esplicato;
Di dare atto che le somme previste per realizzare l’opera corrispondono ad un importo pari a €
80.000,00 e che i lavori verranno finanziati con fondi regionali, Legge Regionale 22.11.2021, n. 17,
iscritti nel Bilancio di Previsione 2022/2024 annualità 2022 al capitolo 2240.6 ;
Con votazione separata e unanime, espressa in forma palese ,si dichiara la presente immediatamente
esecutiva ai sensi di legge.
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Il presente verbale, letto ed approvato, viene così sottoscritto.
Sindaco
Piras Lodovico

Segretario Comunale
Dott.ssa Agnese Virdis

***

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA
VISTA la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, il Responsabile del Servizio esprime parere Favorevole sulla
regolarità tecnica del presente atto deliberativo, secondo il combinato disposto degli articoli 49 e 147 bis, comma 1
del Decreto Legislativo 267/2000 e ss.mm.ii.

Il Responsabile del Servizio
Geom. Livia Maria Terenzio

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE (art. 49 T.U.E.L. n. 267/2000)
VISTA la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, il Responsabile del Servizio Finanziario esprime parere
Favorevole sulla regolarità contabile del presente atto deliberativo, .
Il Responsabile del Servizio Finanziario
f.to Geom. Livia Maria Terenzio
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Visti gli atti d’ufficio, si

CERTIFICA
che la presente deliberazione diventa esecutiva in data 06/07/2022 perché dichiarata immediatamente eseguibile
(art. 134, comma 4, T.U.E.L. n. 267/2000).
Girasole, 26/07/2022
Segretario Comunale
Dott.ssa Agnese Virdis

***

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
SI ATTESTA
che copia della presente deliberazione è stata affissa all’albo pretorio on-line del Comune per rimanervi 15 giorni
consecutivi a partire dal 26/07/2022 (art. 124 T.U.E.L. n. 267/2000)
Girasole, 26/07/2022
Segretario Comunale
f.to Dott.ssa Agnese Virdis

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo.

Girasole, ____________________

Il Responsabile del Servizio
f.to Geom. Livia Maria Terenzio

Pag. 6 di 6

