COMUNE DI ESPORLATU
PROVINCIA DI SASSARI

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N.

67 del 16.09.2022

OGGETTO: Contributo RAS “Per l'ampliamento e la costruzione di cimiteri secondo quanto previsto
dall'articolo 3 comma 16 della L.R. n.5/2017 e dalla DGR n. 25/14 del 23.05.2017 - pari ad €. 225.000,00 a
fronte di un intervento complessivo di euro 250.000,00 - Indirizzi agli uffici per attuazione intervento.

L'anno duemilaventidue il giorno sedici del mese di Settembre alle ore 9.30, nella Casa, si è riunita la
Giunta Comunale con l'intervento dei Signori:

PRESENTE
1)

FADDA ANTONIO

2)

CANU LUCIA

ASSESSORE

3)

ZOEDDU FABIO

ASSESSORE

X (da remoto)

4)

SOLINAS MARIO SALVATORE

ASSESSORE

X

PRESIDENTE

ASSENTE

X
X

Partecipa alla seduta il Vice Segretario Comunale Dott.ssa ANTONELLA TILOCCA con le funzioni
previste dall’art. 97, comma 4.a, del T.U. n. 267/2000.

Il Sindaco, Sig. ANTONIO FADDA, 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 determinazione n. 23386/761 del 16/06/2017 del Dirigente del Servizio Bilancio, controllo ed Enti
dell'Assessorato dei Lavori Pubblici era stato approvato l’avviso pubblico per la presentazione da parte dei Comuni,
delle istanze di finanziamento per l'ampliamento e la costruzione di cimiteri secondo quanto previsto dall'articolo 3
comma 16 della L.R. n. 5/2017 e dalla DGR n. 25/14 del 23.05.2017;
− che il comune di Esporlatu con nota prot. n. 1503 del 20/07/2017 ha presentato la propria candidatura richiedendo
alla RAS un contributo di euro 225.000,00 a fronte di un intervento complessivo di euro 250.000,00, impegnandosi
ad assicurare un cofinanziamento di euro 25.000,00 pari al 10,00%;
− che con determinazione RAS n. 48160/2424 del 11/12/2017 veniva approvata una prima graduatoria inerente il
programma in oggetto, successivamente rettificata con la determinazione n. 50542/2633 del 27/12/2017;
− che sono state integrate ulteriori risorse, in primis con la L.R. n. 10 del 12 marzo 2020 - (Legge di stabilità 2020)
con la quale è stata stanziata l'ulteriore somma di € 9.000.000 per ciascuno degli anni 2021 e 2022, ai fini
dell'ampliamento e della costruzione di cimiteri (missione 08 - programma 01 - titolo 2 – Capitolo SC08.6870), e
con la L.R. n. 17 del 22.11.2021, art. 4, comma 3, Tabella D, con la quale è stata stanziata tra l'altro, per la
realizzazione e manutenzione cimiteri, la somma di euro 28.000.0000,00, di cui euro 12.000.000 sull'annualità 2021
ed euro 8.000.000 per ciascuna delle annualità 2022 e 2023, sul capitolo SC08.9128 (Missione 8 - Programma 1);
− che con Delibera n. 48/25 del 10.12.2021 della Giunta Regionale, è stata, tra l'altro, destinata allo scorrimento della
succitata graduatoria, la somma di euro 23.000.000, di cui euro 12.000.000 stanziati sull’annualità 2021 con la legge
regionale n. 17 del 2021, euro 9.000.000 stanziati sull'annualità 2022 con la legge regionale n. 10 del 2020 ed euro
2.000.000, quale quota parte della somma di euro 8.000.000, stanziata sull’annualità 2022 dalla legge regionale n.
17 del 2021;
− che con determinazione del direttore del servizio interventi delle opere sanitarie, degli enti e della sicurezza sui
luoghi di lavoro, bilancio, personale e osservatorio (SIS) n. 627 prot. n. 15486 del 27/04/2022, si è disposta la
DELEGA a favore degli enti attuatori per la realizzazione degli interventi tra i quali è compreso il comune di
Esporlatu;
− che con determinazione del direttore del servizio interventi delle opere sanitarie, degli enti e della sicurezza sui
luoghi di lavoro, bilancio, personale e osservatorio (SIS) n° 708 prot. n° 17320 del 10/05/2022, si è disposto
l’impegno di € 225.000,00 a favore del Comune di Esporlatu, codifica PCF: U.2.03.01.02.003.− che questa Amministrazione, in fasi di richiesta del contributo si è impegnata al cofinanziamento del 10%
dell’opera, pari ad €. 25'000,00, con l’applicazione dell’Avanzo di amministrazione, per cui l’importo totale
dell’intervento si attesta in €. 250.000,00;
− che l’opera in questione è compresa all’interno del programma triennale delle opere pubbliche 2022-2024, adottato
dalla G.C. con delibera n. 01 del 21/01/2022 ed approvato dal Consiglio Comunale con delibera n. 4 del 24/03/2022;
− che ai fini del Monitoraggio degli Investimenti Pubblici (MIP), il presente progetto d'investimento pubblico, è
identificato con il Codice Unico di Progetto (CUP) - G94E17002250006;
Dato atto che l’Amministrazione comunale intende realizzare con il contributo assegnato il completamento del
Cimitero Comunale sito in località “Pala e casteddu” del Comune di Burgos con realizzazione delle batterie di loculi,
delle tombe di famiglia su due e tre livelli, della pavimentazione in calcestruzzo cementizio e dei sottoservizi;
Visto il Documento unico di programmazione (DUP) – Triennio 2022-2024, approvato con Delibera C.C. n.04 del
24/03/2022; comprendente il Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2022/2024 e l’Elenco Annuale dei lavori
pubblici 2022;
Visto il bilancio di previsione triennio 2022-2024 approvato con deliberazione consiliare n. 05 del 24/03/2022;
Accertato che la predetta opera è stata inserita nel programma triennale delle opere pubbliche 2022/2024, adottato dalla
G.C. con delibera n. 01 del 21/01/2022 ed approvato dal Consiglio Comunale con delibera n. 4 del 24/03/2022;
Effettuata una ricognizione del personale interno dell’ufficio tecnico, in possesso della professionalità necessaria,
composto da un Geometra, e considerato che lo stesso risulta attualmente impegnato nell’attività di servizio e che,
pertanto, per la carenza di organico di personale tecnico, difficoltà di rispettare i tempi della programmazione dei lavori,
e difficoltà di svolgere le funzioni d’istituto, si rende opportuno procedere all’affidamento esterno dello stesso;

Considerata e ravvisata la necessità di impartire opportuni indirizzi al Responsabile del Settore Tecnico Comunale,
affinché provveda:
 al conferimento di apposito incarico per la redazione della progettazione a liberi professionisti di provata esperienza
e competenza, secondo quanto previsto dalla vigente normativa;
 ad avere a disposizione, nel più breve tempo possibile, un progetto che individui puntualmente gli interventi da
eseguire al fine del completamento del Cimitero Comunale;
Dato atto che l'intervento proposto è ritenuto ammissibile in quanto coerente con quanto disposto dall’avviso pubblico
per la presentazione da parte dei Comuni, delle istanze di finanziamento per l'ampliamento e la costruzione di cimiteri
secondo quanto previsto dall'articolo 3 comma 16 della Legge regionale 5/2017 e dalla DGR n. 25/14 del 23.05.2017;
Dato atto che, ai sensi dell’art. 5 della Legge N. 241/1990, e dall’art. 31. (Ruolo e funzioni del responsabile del
procedimento negli appalti e nelle concessioni) del D.Lgs. N. 50/2016, è necessario procedere all’individuazione della
figura del Responsabile Unico del Procedimento al fine di procedere all’attuazione degli interventi;
Visto il Decreto Lgs. 18.08.2000, n. 267 recante “Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali”;
Acquisiti, sulla proposta di deliberazione, il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Tecnico in ordine
alla regolarità tecnica, e dal Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell’art. 49
del Testo Unico N. 267/2000 e successive modificazioni e integrazioni;
Con votazione unanime espressa nei modi e termini di legge
DELIBERA
Di prendere atto ed accettare la premessa narrativa, quale parte integrante e sostanziale, nonché motivazione del
dispositivo del presente atto,
Di destinare il contributo RAS “Per l'ampliamento e la costruzione di cimiteri” secondo quanto previsto dall'articolo 3
comma 16 della Legge regionale 5/2017 e dalla DGR n. 25/14 del 23.05.2017, pari ad €. 225.000,00 a fronte di un
intervento complessivo di €. 250.000,00, per l’intervento come in parte narrativa e che qui si richiama, ovvero:
 Completamento del Cimitero Comunale sito in località “Pala e Casteddu” del Comune di Burgos;
Di impartire gli opportuni indirizzi al Responsabile dell’Area Tecnica per procedere alla cura di tutti gli aspetti
gestionali, dal conferimento dell'incarico di progettazione ed alla realizzazione dei lavori in questione;
Di dare atto che gli interventi devono essere contenuti nella spesa complessiva di €. 250'000,00;
Di dare atto che gli interventi di che trattasi sono inseriti nel programma triennale delle Opere Pubbliche e nell’elenco
annuale, in quanto superiori ad € 100.000,00;
Di dare atto che alla spesa complessiva presunta pari ad €. 250'000,00, comprensiva dei servizi tecnici, si farà fronte
nel seguente modo:
 Per €. 225'000,00 con il contributo Regionale “Per l'ampliamento e la costruzione di cimiteri” secondo quanto
previsto dall'articolo 3 comma 16 della Legge regionale 5/2017 e dalla DGR n. 25/14 del 23.05.2017, previsto sul
capitolo 3777.00, codice 2.02.01.09.015-8.01 del bilancio pluriennale 2022/2024 “Ampliamento e la costruzione di
cimiteri”;
 Per €. 25'000,00 con una successiva applicazione dell’Avanzo di Amministrazione;
Di nominare, ai sensi dell’art. 5 della Legge N. 241/1990, e dall’art. 31 (Ruolo e funzioni del Responsabile del
Procedimento negli appalti e nelle concessioni) del D.Lgs. N. 50/2016 il Geom. Biagio Marras quale Responsabile
Unico del Procedimento;
Di incaricare il Responsabile dell’Area Tecnica affinché provveda ad assumere tutti gli atti idonei conseguenti al
presente deliberato;
Di dichiarare, con separata votazione espressa in forma palese per alzata di mano e ad esito unanime, la presente
deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell’articolo 134, comma 4, del D.Lgs. N. 267/2000, stante l’urgenza
di procedere alla predisposizione di tutti gli atti necessari per l'affidamento dell'incarico di progettazione e all'attuazione

IL SINDACO – PRESIDENTE
F.to Fadda

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
F.to Tilocca

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. 2722, in data odierna, delle deliberazioni comunicate ai
capigruppo consiliari (art. 125, del T.U. n. 267/2000).
Dalla residenza comunale, lì 22.09.2022
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 ……22.09.2022……. al ……07.10.2022…….. 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 22.09.2022
Il Responsabile del servizio
F.to Pischedda
……………………………….………..

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

Il Vice Segretario Comunale

…………………………………………..

