COMUNE DI ESPORLATU
PROVINCIA DI SASSARI

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N.

49 del 19.07.2022

OGGETTO: Lavori di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza della via San Gavino – Fronte
campo da tennis - Approvazione progetto di fattibilità tecnico economica – Definitivo ed esecutivo.

L'anno duemilaventidue il giorno diciannove del mese di luglio alle ore 11.30 nella Casa, si è riunita
la Giunta Comunale con l'intervento dei Signori:

PRESENTE
1)

FADDA ANTONIO

PRESIDENTE

X

2)

CANU LUCIA

ASSESSORE

X

3)

ZOEDDU FABIO

ASSESSORE

4)

SOLINAS MARIO SALVATORE

ASSESSORE

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:
• l’art. 1, c. 407, della L. 30 dicembre 2021, n. 234, recante il “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno
finanziario 2022 e del bilancio Pluriennale per il triennio 2022-2024, ha previsto l'assegnazione ai comuni con
popolazione inferiore a 5.000 abitanti, contributi per investimenti finalizzati alla manutenzione straordinaria
delle strade comunali, dei marciapiedi e dell’arredo urbano;
• il Ministero dell’Interno, con decreto del 14 gennaio 2022, ha assegnato al Comune di Esporlatu il contributo
di 10’000,00 euro;
• il medesimo decreto di cui sopra individua le modalità di erogazione del contributo e di monitoraggio degli
interventi;
• gli Enti beneficiari sono tenuti ad iniziare l’esecuzione dei lavori entro il 30 luglio 2022, a pena di decadenza,
e che, nei casi di mancato rispetto degli stessi termini o di parziale utilizzo, verificati attraverso il sistema di
monitoraggio delle opere pubbliche (MOP) della Banca dati delle pubbliche amministrazioni (BDAP), è
prevista la revoca del contributo, in tutto o in parte, con successivi decreti ministeriali;
Dato atto:
• Di destinare il contributo statale, pari ad 10’000,00 euro, concesso ai sensi dell’art. 1, c. 407, della L. 30
dicembre 2021, n. 234, per l’intervento di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza messa in sicurezza
della via San Gavino, con ripristino della recinzione del Campo da Tennis;
• che gli interventi devono essere contenuti nella spesa complessiva di € 10’000,00, pari al contributo
comunicato dalla prefettura di Sassari in data 19/01/2022, prot. 4695;
• che gli interventi di che trattasi non sono inseriti nel programma triennale delle Opere Pubbliche e nell’elenco
annuale, in quanto inferiori ad € 100.000,00;
• che le risorse necessarie per la realizzazione degli interventi sono previste nel Bilancio Pluriennale 2022/2024
- Annualità 2022;
Accertato che il Responsabile dell’Ufficio Tecnico, in relazione alle direttive impartite dall’Amministrazione
Comunale, ha provveduto alla redazione del progetto di fattibilità tecnico economica-definitivo-esecutivo dei
lavori di cui all’oggetto, costituito dai seguenti elaborati:
 Relazione tecnica e illustrativa;
 Disegni - Area di intervento - particolari costruttivi;
 Documentazione fotografica - Caratteristiche della ringhiera da realizzare;
 Computo metrico estimativo
 Capitolato speciale d’appalto;
Riscontrato che il progetto elaborato dal Responsabile del servizio tecnico, individua compiutamente i lavori e
gli interventi da realizzare, nel rispetto delle esigenze, criteri, dei vincoli, degli indirizzi dell’amministrazione
comunale;
Dato atto che il quadro finanziario riepilogativo è il seguente:

LAVORI A BASE D'ASTA
ONERI SICUREZZA
TOTALE LAVORI
IVA 22%
INCENTIVI
IMPREVISTI E ARR.
SOMMA LAVORI

€. 7'651,20
€.
268,80
€. 7’920,00
€. 1’742,40
€.
150,00
€.
187,60
€. 10’000,00

Ritenuto necessario provvedere alla normale approvazione in via amministrativa del progetto di fattibilità tecnico
economica-definitivo-esecutivo, onde poter dare avvio ai lavori;
Visto il Documento unico di programmazione (DUP) – Triennio 2022-2024, approvato con Deliberazione
Consiliare 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;
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 di fattibilità tecnica economica-definitivo ed esecutivo relativo ai lavori
di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza della via San Gavino, così come redatto dal Responsabile del
servizio tecnico Comunale, che prevede una spesa complessiva di €. 10’000,00, cosi ripartita:

LAVORI A BASE D'ASTA
ONERI SICUREZZA
TOTALE LAVORI
IVA 22%
INCENTIVI
IMPREVISTI E ARR.
SOMMA LAVORI

€. 7'651,20
€.
268,80
€. 7’920,00
€. 1’742,40
€.
150,00
€.
187,60
€. 10’000,00

Di affidare al Responsabile dell’Ufficio tecnico Comunale l’incarico per il compimento degli atti gestionali tesi
ad affidare i lavori di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza della via San Gavino, dell’importo
complessivo di €. 10’000,00;
Di dare atto 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, non è necessario alcun titolo abilitativo
edilizio;
Di dare atto che alla spesa complessiva presunta pari ad €. 10’000,00, si farà fronte con i fondi previsti nel
bilancio pluriennale 2022/2024, (risorse assegnate dal Ministero dell’art. 1, c. 407, della L. 30 dicembre 2021, n.
234)
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 134, comma 4, del D.Lgs.
18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii..

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. 2221, in data odierna, delle deliberazioni comunicate ai
capigruppo consiliari (art. 125, del T.U. n. 267/2000).
Dalla residenza comunale, lì 25.07.2022
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 ……25.07.2022……. al ……09.08.2022…….. 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 …25.07.2022……………….
Il Responsabile del servizio
F.to Pischedda
……………………………….………..

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

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

