COMUNE DI ESPORLATU
PROVINCIA DI SASSARI

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N.

19 del 09.04.2019

OGGETTO: REALIZZAZIONE INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E PULIZIA DEI
CORSI D’ACQUA RICADENTI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI ESPORLATU - ANNUALITÀ
2017-2018-2019 - Approvazione Progetto di fattibilità tecnica ed economica, ed incarico al Responsabile del
Servizio Tecnico a dar corso a tutti gli atti necessari e conseguenti.

L'anno duemiladiciannove il giorno nove del mese di Aprile alle ore 12.10 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

4)

GONARIA PITTALIS

ASSESSORE

ASSENTE

X
X

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dott. LUIGI PIRISI 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
Visto il D.Lgs. 18.08.2000, n.267: Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;
Visto lo Statuto Comunale;
Vista la D.G.R. 25/19 del 3.5.2016 ed i relativi allegati, avente ad oggetto “Direttive per la predisposizione, adozione
ed aggiornamento dei cronoprogrammi procedurali e finanziari di spesa la cui attuazione è regolata mediante
provvedimenti regionali (delega o convenzione ex art. 6 L.R. n. 5/2007). L.R. 9.3.2015, n. 5, art. 5, commi 5, 6 e 7.
Modifiche ed integrazioni alle precedenti direttive introdotte con la deliberazione della Giunta regionale n. 40/8 del
7.8.2015”;
Vista la nota dell'Assessorato dei Lavori Pubblici - Servizio opere idriche e idrogeologiche in data 28/05/2018 prot.
n.18615, - con la quale viene notificata a questo Ente la determinazione n. 16152 Rep. N. 573 del 08/05/2018 avente
per oggetto “Contributi agli Enti per la realizzazione di interventi per la manutenzione dei corsi d'acqua e di
mitigazione del rischio idrogeologico dei bacini idrografici”, D.G.R. n. 33/16 del 04/07/2017 - Comune di Esporlatu –
Intervento di manutenzione ordinaria e pulizia corsi d’acqua ricadenti nel territorio comunale – Autorizzazione al
pagamento del contributo annualità 2018;
Che in virtù delle sopracitate determinazioni regionali l'importo dovuto a questo Ente è pari all'importo complessivo di
€. 55'069,67 da erogare in tre distinti esercizi finanziari secondo il seguente prospetto:
Impegno
complessivo

Titolo

INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E
PULIZIA DEI CORSI D’ACQUA RICADENTI NEL
TERRITORIO COMUNALE

€. 55'069,67

Eserizio.
Finanziario
2017

Eserizio
Finanziario
2018

€. 336,03

€. 27’366,82

Eserizio
Finanziario
2019

€. 27'366,82

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 49 del 13/09/2018 si stabiliva:
a)

b)

Di incaricare il responsabile del servizio tecnico per il compimento degli atti gestionali necessari al
conferimento dell’incarico professionale per l’esecuzione dell’Intervento di manutenzione ordinaria e
pulizia nei corsi d'acqua ricadenti nel territorio del comune di Esporlatu. nel rispetto delle disposizioni e
delle norme tecniche stabilite dalle direttive approvate dal comitato Istituzionale dell’Autorità di
Bacino in materia di manutenzioni idrauliche;
Di dare atto che la copertura finanziaria sarà garantita dal finanziamento dell'Assessorato dei Lavori
Pubblici - Servizio opere idriche e idrogeologiche pari a complessivi €. 55'069,87 previsto nel bilancio
pluriennale 2018/2020, al capitolo 3262.00 codice 2.02.0109.014 “Intervento di manutenzione
ordinaria e pulizia nei corsi d'acqua ricadenti nel territorio Comunale”;

Vista la Determinazione del responsabile del servizio Tecnico n. 144 in data 02/11/2018 con la quale si stabiliva di
affidare l’incarico in oggetto, da redare nel rispetto delle disposizioni e delle norme tecniche stabilite dalle direttive
approvate dal comitato Istituzionale dell’Autorità di Bacino in materia di manutenzioni idrauliche e delle indicazioni
fornite dall’Amministrazione Comunale, per un importo complessivo (IVA ed oneri contributivi esclusi) di euro
5'684,00 allo Studio Tecnico Dott.ri Rubatta & Denti – RTP C/O Studio Tecnico di Mario Rubatta con sede in Via
Torres n. 9, 08100 NUORO (NU), con capo gruppo dott. Mario Rubatta;
Visto il progetto di fattibilità tecnico-economica, così come predisposto dallo Studio Tecnico Dott.ri Rubatta & Denti
– RTP C/O Studio Tecnico di Mario Rubatta con sede in Via Torres n. 9, 08100 NUORO(NU), in data 29/03/2019
prot. 884, dell’importo complessivo di €. 55'069,87 di cui Euro 40'741,00 per lavori + €. 1'225,00 per oneri della
sicurezza + €. 13'103,87 quali somme a disposizione, composto dalle tavole seguenti:
ELENCO ELABORATI:
•
•
•
•

Tav. 1)
Tav. 2)
Tav. 3)
Tav. 4)

Relazione Illustrativa Generale
Computo Metrico Estimativo
Elenco Prezzi
Cartografia

Considerata la proposta progettuale conforme alle richieste inoltrate da questa Amministrazione;
Richiamati l’art. 23 comma 4 e l’art. 216 comma 4 del D.lgs. n. 50/2016;

Considerato che il progetto in argomento non va incluso nel programma triennale delle opere pubbliche, poiché di
importo inferiore alla soglia di €. 100’000,00 così come stabilito dall’art. 21 comma 3 del D.lgs. 50/2016;
Ritenuto, al fine di dare avvio alle ulteriori procedure tecniche, provvedere all’approvazione immediata del progetto di
fattibilità tecnica ed economica,
Visto il Documento unico di programmazione (DUP) – Triennio 2019-2021, approvato con Deliberazione Consiliare
n.4 del 07/03/2019;
Visto il bilancio di previsione triennio 2019-2021 approvato con deliberazione consiliare n. 05 del 07/03/2019;
Visti gli articoli dal 14 a 43 del regolamento n. 207/2010;
Acquisito il parere del Responsabile del servizio “settore tecnico”;
Acquisiti i pareri ex art. 49 del D.Lgs. 267/2000 in esito alla regolarità tecnica e contabile;
Con voti espressi nei modi e forme di legge
DELIBERA
La premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atto deliberativo;
Di approvare in linea tecnica il progetto fattibilità tecnica ed economica, relativo agli interventi DI MANUTENZIONE
ORDINARIA E PULIZIA DEI CORSI D’ACQUA RICADENTI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI
ESPORLATU - ANNUALITÀ 2017- 2018 così come redatto dallo Studio Tecnico Dott.ri Rubatta & Denti – RTP C/O
Studio Tecnico di Mario Rubatta con sede in Via Torres n. 9, 08100 NUORO(NU), con capo gruppo dott. Mario
Rubatta, che prevede una spesa complessiva di €. 55'069,87, cosi ripartita:
descrizione
A) Lavori
A1) Importo Lavori
A2) Compenso per la sicurezza
Totale A
B) Somme disposizione dell’A.C.
B1) Iva sui lavori e sicurezza al 22% su A1 e A2
B2) Spese tecniche
B3) Iva su spese tecniche al 22%
B4) Fondo ex art. 113 D.lgs. 50/2016
B5) Contributo Anac
B6) Imprevisti
Totale B
Importo totale di progetto ( A + B)

importi
€. 37'328,34
€. 1'300,00
€. 38'628,34
€. 8’498,23
€.
5'797,68
€.
1'275,49
€.
772,57
€.
30,00
€.
67,56
€. 16'441,53
€. 55'069,87

Di dare atto che alla spesa complessiva presunta pari ad €. 55'069,87, si farà fronte con i fondi previsti nel bilancio
pluriennale 2019/2021, al capitolo 3262.00, codice 2.02.0109.014 “Intervento di manutenzione ordinaria e pulizia nei
corsi d'acqua ricadenti nel territorio Comunale”;
Di incaricare il Responsabile del Servizio Tecnico a dar corso a tutti gli atti necessari e conseguenti;
Con separata votazione, ad esito unanime, il presente atto viene dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.
134, 4° comma, del D.Lgs. n. 267/2000.

IL SINDACO – PRESIDENTE
F.to Furriolu

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Pirisi

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…1184….., in data odierna, delle deliberazioni comunicate ai
capigruppo consiliari (art. 125, del T.U. n. 267/2000).
Dalla residenza comunale, lì 18.04.2019
Il Responsabile del servizio
F.to Pischedda
…………………………….……………

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 …18.04.2019……. al ……03.05.2019…….. 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 …18.04.2019……………….
Il Responsabile del servizio
F.to Pischedda
……………………………….………..

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

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

