COMUNE DI ESPORLATU
PROVINCIA DI SASSARI

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N.

29 del 16.05.2019

OGGETTO: lavori di “Manutenzione straordinaria del piano viabile della s.p. 111 Bolotana-Campeda”.
Presa d’atto approvazione definitivo. CUP: I87H15000650003.

L'anno duemiladiciannove il sedici del mese di Maggio alle ore 16.30, nella Casa, si è riunita la
Giunta Comunale con l'intervento dei Signori:

PRESENTE
1)

FRANCESCO GIUSEPPE FURRIOLU

PRESIDENTE

X

2)

GIOVANNI CANU

ASSESSORE

X

3)

PASQUALE PISCHEDDA

ASSESSORE

X

4)

GONARIA PITTALIS

ASSESSORE

X

ASSENTE

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dott. GIOVANNI FOIS con le funzioni previste dall’art.
97, comma 4.a, del T.U. n. 267/2000.
Il

Sindaco, Sig. FRANCESCO GIUSEPPE FURRIOLU, constatato che gli intervenuti sono in

numero legale, assume la presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto
sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che:
-

Lungo la S.P. 111, che dall'abitato di Esporlatu porta alla S.P. 17 “Bolotana-Campeda” al Km
4+700, si è verificato il cedimento di un tubolare in acciaio che ha causato il franamento della
corsia di valle della carreggiata stradale e che ha reso necessaria l'emanazione di apposita
ordinanza di limitazione al traffico (n. 25 del 18/07/2006) del tratto stradale interessato;

-

Per far fronte a tale situazione, nel Piano annuale delle OO.PP. della Provincia di Sassari è stato
inserito l'intervento denominato “manutenzione straordinaria del piano viabile della S.P. 111
Bolotana-Campeda” per un importo di € 140.000,00 di cui al Cap. PEG 67056 da finanziare
mediante contrazione di mutuo con la Cassa DD.PP;

-

Il mutuo Cassa DD. PP. di € 140.000,00 è stato concesso nel 2010 n. pos. 4543272/00 del
15/12/2010, sulla base del progetto definitivo approvato con Deliberazione G.P. n° 837/2009;

-

Dopo l'esecuzione delle necessarie indagini geotecniche, realizzate nell'estate del 2011 e dopo
svariati approfondimenti anche con Ditte specializzate in tale campo, si è constatata la necessità di
mutare la tipologia delle opere da approntare;

-

Il progetto preliminare dei lavori è stato approvato con Deliberazione A.S. n. 22 del 15/09/2015.

Vista la nota della Provincia di Sassari in data 04/04/2019 prot. GE 2019/0015311 con a quale si indiceva
per il giorno 29/05/2019 la conferenza di servizi (L.R. n. 24/2016, art. 37) per i lavori di manutenzione
straordinaria del Piano viabile della s.p. n. 111 “Bolotana-Campeda” e si allegava copia del relativo progetto
esecutivo a firma del Ing. Demurtas Stefano incaricato della progettazione delle opere in oggetto con
Determinazione n. 170 del 04.02.2015.
Vista la L.R. 31 luglio 1996, n. 32 recante “Accelerazione delle procedure per l'esecuzione di opere
pubbliche” il cui comma 3, dell’articolo unico dispone che il Comune approva con esclusivo riferimento ai
contenuti urbanistici dei medesimi i progetti di opere pubbliche degli enti indicati dall'articolo 1 della legge
regionale 22 aprile 1987, n. 24 tra cui rientrano, per rinvio all’articolo 1 della L.R. 23 ottobre 1978, n. 62, i
Consorzi tra Enti Locali;
Visto altresì l’articolo 7, comma 1. lett. «a» del DPR 6 giugno 2001, n. 380 (in Suppl. ordinario n. 239 alla
Gazz. Uff., 20 ottobre, n. 245) - Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia.
(Testo A);
Ritenuto pertanto opportuno, necessario e urgente procedere alla presa d’atto e approvazione, con esclusivo
riferimento ai contenuti urbanistici del progetto esecutivo dei lavori in oggetto;
Visti gli elaborati progettuali e la relativa documentazione prevista dal Decreto legislativo 18 aprile 2016,
n.50 Codice dei contratti pubblici, aggiornato e coordinato con il decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32 con la
legge 3 maggio 2019, n. 37;
Ritenuto che il presente provvedimento, comportando approvazione di un progetto di un’opera pubblica da
realizzare nell’interesse di questo Comune dalla Provincia di Sassari, quale soggetto attuatore, stazione
appaltante e soggetto beneficiario finale ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. «l» del Reg. CE 1260/1999 produca i medesimi effetti della concessione edilizia;
Dato atto della conferenza di servizi regolarmente convocata per il 29/05/2019 necessaria per l’acquisizione
da parte della Provincia di Sassari – Settore Viabilità dei prescritti pareri delle soprintendenze ai beni
archeologici, Tutela paesaggio, STOISS, Ispettorato Forestale , Ufficio tecnico Comunale,ecc. ecc.;
Evidenziato che il presente provvedimento non comporta alcun impegno di spesa o onere a carico del
Comune in quanto finanziato in tutte le sue fasi direttamente dalla Provincia di Sassari mediante mutuo
Cassa DD. PP. di € 140.000,00 concesso nel 2010 n. pos. 4543272/00 del 15/12/2010;

Visto lo Statuto Comunale;
Visto il T.U. sull’ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267;
Acquisiti, per quanto di competenza, i pareri favorevoli di cui all’art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto
2000, n. 267;
Con voti unanimi espressi nelle forme di legge,
DELIBERA
1) DI PRENDERE ATTO del progetto “Definitivo”, relativo ai lavori di «Manutenzione straordinaria
del Piano viabile della s.p. n. 111 “Bolotana-Campeda”» così come elaborato dall’Ing. Stefano
Demurtas;
2) DI APPROVARE ai sensi e per gli effetti della L.R. 31 luglio 1996, n. 32 e del DPR 6 giugno 2001,
n.380 il relativo progetto “Definitivo”, con esclusivo riferimento ai contenuti urbanistici dei medesimi;
3) DI DARE ATTO che:
a) il presente provvedimento comporta approvazione di un opera pubblica da realizzare nell’interesse
di questo Comune e verrà regolarmente validato dalla Provincia di Sassari individuata quale
soggetto attuatore, stazione appaltante e soggetto beneficiario finale ai sensi dell’art. 9, comma 1,
lett. «l» del Reg. CE 1260/1999 - per cui produce i medesimi effetti della concessione edilizia;
b) il presente provvedimento non comporta alcun impegno di spesa o onere a carico di questo Comune
in quanto finanziato in tutte le sue fasi direttamente dalla Provincia di Sassari mediante mutuo Cassa
DD. PP. di € 140.000,00 concesso nel 2010 n. pos. 4543272/00 del 15/12/2010;
c) il progetto risulta coerente con le previsioni e gli strumenti urbanistici vigenti;
d) l’area oggetto dell’intervento è nella piena disponibilità pubblica di questo Comune;
4) DI TRASMETTERE nelle forme di rito la presente alla Provincia di Sassari – Settore Viabilità con sede
in Sassari (SS) Piazza D’Italia n. 1;
5) DI DICHIARARE, con separata votazione che fa registrare unanimità di consensi, il presente atto
urgente e, come tale, immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs. 18 agosto 2000,
n.267;

IL SINDACO – PRESIDENTE
F.to Furriolu

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Fois

Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli
atti d’ufficio;
Visto lo statuto comunale,
ATTESTA
che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel
sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno
2009, n. 69) ed è stata compresa nell’elenco n…1523., in data odierna, delle deliberazioni comunicate ai
capigruppo consiliari (art. 125, del T.U. n. 267/2000).
Dalla residenza comunale, lì …23.05.2019….
Il Responsabile del servizio
Pischedda Salvatore Maria
F.to Filippo Durgali
…………………………….……………

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune per quindici
giorni consecutivi dal ……23.05.2019……. al ……07.06.2019…….. ed è divenuta esecutiva oggi, decorsi
10 giorni dall'ultimo di pubblicazione (art. 134, c. 3, del T.U. n. 267/2000).
Dalla residenza comunale, lì …23.05.2019…….
Il Responsabile del servizio
Pischedda Salvatore Maria
F.to Filippo Durgali
……………………………….………..

ORIGINALE della Deliberazione
COPIA CONFORME alla Deliberazione, per uso amministrativo
Addì ……………………

Il Segretario Comunale
…………………………………………..

