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PROVINCIA DI SASSARI 

 
 
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 
 
 

N.        38  del  13.06.2019 

 

OGGETTO : Consolidamento sottostante abitato di Burgos - Opere di Manutenzione ordinaria e 
straordinaria del canale tombato attraversante l’abitato di Esporlatu a salvaguardia dello stesso. 
Approvazione progetto definitivo. 
 
 
 
 
 

L'anno duemiladiciannove il giorno tredici del mese di Giugno alle ore 17.15, nella Casa, si è riunita la 

Giunta Comunale con l'intervento dei Signori:  

 
 
 
1) FRANCESCO GIUSEPPE FURRIOLU 
 
2) GIOVANNI CANU 

 
3) PASQUALE PISCHEDDA 
 
4) GONARIA PITTALIS 
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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 con deliberazione della Giunta Comunale n. 14 in data 02/03/2015 si stabiliva: 
 

� Di incaricare il responsabile del servizio tecnico per il conferimento dell’incarico per l’esecuzione 
dell’intervento di Manutenzione del canale tombato che attraversa l’abitato di Esporlatu; 

 
� Di dare atto che alla spesa complessiva presunta pari ad €. 70'000,00 si farà fronte con le economie realizzate, 

sugli acconti percepiti del finanziamento - “P.O.R. Sardegna 2000-2006 Misura 1.3 Difesa del Suolo.- Delibera 
G.R. n. 18/11. Tabella B - Lavori: Consolidamento sottostante abitato Burgos – Provvedimento: D.D.S. 
692/SDS in data 16.09.2002 - Provvedimento: D.D.S. 692/SDS in data 16.09.2002 – Importo: Euro 
1'000'000,00 - Ente Attuatore: Comune di Esporlatu”-, attualmente disponibili nel bilancio 2015, al cap. 
3498.00 codice 2.09.06.01;  

 
Visto che: 
 

- con determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 25 del 19/03/2015 si conferiva al professionista 
Ing. Roberto Cristiani  nato a Sassari il 09/08/1968, con studio tecnico in Sassari via Mons. Marongiu n. 30, con 
partita IVA n. 01819960905) iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di SASSARI al n. 752, l’incarico 
per la redazione del progetto preliminare-definitivo-esecutivo, Direzione dei lavori, misura e contabilità, 
liquidazione lavori, rilievi, certificato di regolare esecuzione e coordinamento sicurezza per la realizzazione 
dell’intervento di Manutenzione del canale di Bonifica attraversante l’abitato di Esporlatu a salvaguardia dello 
stesso dell’importo complessivo presunto di €. 70'000,00; 

 
- con determinazione n. 161 del 30/12/2015 si conferiva al professionista Dott. Geol. Domenico Praticò, con 

studio a Sassari in C.so Pascoli n. 17/25, l’incarico per la redazione dello studio geologico secondo la direttiva per 
lo svolgimento delle verifiche di sicurezza dei canali tombati esistenti (art. 22 delle N.A. del P.A.I.), relativo al 
progetto di manutenzione ordinaria e straordinaria del canale tombato attraversante l’abitato di Esporlatu;  

 
Vista la Relazione Geologica per la valutazione potenziale del Trasporto solido relativa al consolidamento sottostante 
l’abitato di Burgos  trasmessaci  dal Geol. Praticò in data  11/03/2016 prot. 553; 

 
Vista la deliberazione della Giunta Comunale in data 06/10/2016 n. 69 con la quale si approvava il progetto 
preliminare, così come predisposto dall’Ing. Roberto Cristiani di Sassari, presentato in data 05/07/2016 prot. 1762, 
dell’importo complessivo di €. 70'000,00 di cui Euro 41’400,00 per lavori + €. 3’100,00 per oneri della sicurezza + €. 
25'500,00 quali somme a disposizione; 
 
Visto il progetto definitivo, così come predisposto dal tecnico incaricato, Ing. Roberto Cristiani di Sassari, presentato in 
data 15/12/2016 prot. 3232, dell’importo complessivo di €. 70'000,00 di cui Euro 45’500,00 per lavori (compresi 
€.3'100,00 per oneri della sicurezza) + €. 24'500,00 quali somme a disposizione, composto dalle tavole seguenti: 
 
 ALLEGATI  

• All..  A)  - Relazione Generale; 
• All..  B)  - Verifica di sicurezza dei canali tombati 
• All..  C)  - Elenco prezzi unitari 
• All..  D)  - Computo metrico e quadro di spesa 
• All..  E)  - Documentazione fotografica 

 
ELENCO ELABORATI GRAFICI  

•  TAV. 1) - Corografia ed inquadramento territoriale;  
•  TAV. 2) - Piano quotato e rilievo dello stato di fatto;  
•  TAV. 3) - Planimetria Generale-; 
•  TAV. 4) - Profilo longitudinale del canale. 
•  TAV. 5) - Sezione Tipologica con indicazione delle emergenze e degli interventi; 
• Relazione Geologica a firma del Geol. Domenico Praticò.  

 
Vista la nota del Servizio territoriale Opere Idrauliche di Sassari (ex Genio Civile) in data in data 19/04/2019 prot. 
13447 (ns. prot. 1220 del 24/04/2019) con la quale si trasmetteva la Determinazione n. 610 del 19/04/2019 relativa 
all’autorizzazione, sia ai sensi dell’art. 93 del R.D. 523/1904, che ai sensi dell’art. 61 D.P.R. 380/01 (Ex art. 2 L. 64/74) 
dei lavori in oggetto; 
 



Ritenuto, così come previsto nella citata autorizzazione di impegnarsi, in fase di progetto esecutivo, a prevedere la 
realizzazione all’ingresso del canale tombato, di un punto di osservazione del riempimento del canale stesso. Mediante 
il posizionamento di un’asta graduata, onde permettere in caso di superamento del 50% di riempimento della sezione 
d’ingresso, dell’attivazione delle procedure di informazione e segnalazione già esistenti nel piano di protezione civile 
del Comune. 
 
Considerata la proposta progettuale conforme  alle richieste inoltrate da questa Amministrazione; 
 
Visto l’art. 91, commi 1 e 2, del codice dei contratti; 
 
Considerato che, al fine di dare avvio alle ulteriori procedure tecniche, si rende necessario provvedere all’approvazione 
immediata del progetto definitivo; 
 
Visto il parere del Responsabile del servizio tecnico comunale ai sensi dell’art. 7 comma 18 della L.R. n. 05 del 
07/08/2008; 
 
Acquisiti i pareri dei Responsabili dei servizi in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 49, 1° comma 
del D.Lgs. n. 267/2000 – T.U. EE.LL.; 
 
Con voti unanimi espressi per alzata di mano; 

DELIBERA 
 
Di approvare il progetto definitivo così come predisposto dal tecnico incaricato, Ing. Roberto Cristiani di Sassari, per il 
“Consolidamento sottostante abitato di Burgos - Opere di Manutenzione  ordinaria e straordinaria del canale tombato 
attraversante l’abitato di Esporlatu a salvaguardia dello stesso”, dell’importo complessivo presunto di €. 70'000,00, così 
suddiviso: 
 

LAVORI    €.  45’500,00 
Di cui per Oneri sicurezza    €.     3'100,00 

================
= 

A.    IMPORTO TOTALE LAVORI  €.  45’500,00 
B.    Somme a disposizione   

1. Spese Tecniche €.  10'736,18  
2.  Cassa Previdenziale CNPAIA 4% s €.       429,45  
3. Spese per pubblicità/tassa autorità €.       250,00  
4. I.V.A. 22%  (Lavori e spese tecniche) €.  12'446,44  
5.  Imprevisti e fondo adeguamento prezzi €.       617’93  

Totale somme a disposizione €.  24’500,00  €.  24'500,00 
Importo complessivo delle opere  €.  70'000,00 

 
Di dare atto: 
 

� che in fase di redazione  del progetto esecutivo dovrà essere prevista la  realizzazione all’ingresso del canale 
tombato, di un punto di osservazione del riempimento del canale stesso, mediante il posizionamento di un’asta 
graduata, onde permettere in caso di superamento del 50% di riempimento della sezione d’ingresso, 
dell’attivazione delle procedure di informazione e segnalazione già esistenti nel piano di protezione civile del 
Comune. 

� che ai sensi dell’art. 7, comma 1, lett. c), del testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in 
materia edilizia di cui al D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, per le opere pubbliche dei comuni deliberate dal 
Consiglio Comunale ovvero dalla Giunta Comunale, assistite dalla validazione del progetto, ai sensi dell’art. 
47 del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207, non è necessario alcun titolo abilitativo edilizio; 

�  che alla spesa complessiva presunta pari ad €. 70'000,00 si farà fronte con le economie realizzate, sugli 
acconti percepiti del finanziamento - “P.O.R. Sardegna 2000-2006 Misura 1.3 Difesa del Suolo.- Delibera 
G.R. n. 18/11. Tabella B - Lavori: Consolidamento sottostante abitato Burgos. – Provvedimento: D.D.S. 
692/SDS in data 16.09.2002 - Provvedimento: D.D.S. 692/SDS in data 16.09.2002 – Importo: Euro 
1'000'000,00 . - Ente Attuatore: Comune di Esporlatu”-,  disponibili al cap. 3498.00 codice 2.02.01.09.014-
09.05 del bilancio pluriennale 2019-2021. 

 
Con separata votazione, ad esito unanime, il presente atto viene dichiarato immediatamente eseguibile, ai sensi 
dell'art.134, 4° comma, del D.Lgs. 267/2000. 
 
 



 
 

 

IL SINDACO – PRESIDENTE    IL SEGRETARIO COMUNALE 
  F.to Furriolu      F.to Fois 
 
 

 
 

Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli 
atti d’ufficio; 

Visto lo statuto comunale, 

A T T E S T A 

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…1773….., in data odierna, delle deliberazioni comunicate ai 
capigruppo consiliari (art. 125, del T.U. n. 267/2000). 
 
Dalla residenza comunale, lì 19.06.2019 

Il Responsabile del servizio 
F.to Pischedda 

……………………………. …………… 

 
 
 

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, 

A T T E S T A 

che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune per quindici 
giorni consecutivi dal ……19.06.2019……. al ……04.07.2019…….. 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 …19.06.2019………………. 
 

Il Responsabile del servizio 
F.to Pischedda 

……………………………….……….. 
 

 
 
 
� ORIGINALE della Deliberazione 
 
� COPIA CONFORME alla Deliberazione, per uso amministrativo 
 
Addì  ……………………                                                                   Il Segretario Comunale 

   ………………………………………….. 
 

 
 

 

 

 
 


