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COMUNE DI GIRASOLE

PROVINCIA DELL’OGLIASTRA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 45 del Reg.
OGGETTO:

Data 21.11.2016

APPROVAZIONE PROGETTO
DELLA MONTAGNA 2013

DEFINITIVO-ESECUTIVO

L’anno duemilasedici il giorno ventuno del mese di Novembre alle ore 18,10 nella Sala delle
adunanze del Comune suddetto, regolarmente convocata, la Giunta Comunale si è riunita con la
presenza dei Signori:

Dalla Residenza Comunale lì 10.11.2016

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’Ufficio.
ATTESTA
CHE la presente deliberazione, in applicazione del Decreto legislativo n° 267/2000 e della L.R. n° 38/1994 e
successive modificazioni ed integrazioni;
___ E’ stata trasmessa con lettera n. ________________ in data ___________________, al Co.Re.Co., a richiesta dei
sigg. Consiglieri per il controllo:
___ nei limiti della illegittimità denunciate;
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Risultato il numero legale degli intervenuti assume la presidenza il Sig. Congiu Gianluca nella sua
qualità di Sindaco.
Assiste il Segretario Comunale BUSIA Dr.ssa Giovannina
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LA GIUNTA COMUNALE
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___ E’ stata affissa all’Albo Pretorio Comunale, come prescritto dalla L.R. n° 38/1994 e successive modificazioni e
integrazioni;
Dalla Residenza Comunale, lì
È COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE
GIRASOLE LÌ 05/12/2016
Il Segretario Comunale (Busia dr.ssa Giovannina)

PREMESSO che sulla proposta della presente deliberazione:
X Il Responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità Tecnica;
__ Il Responsabile del servizio Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile;
ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo 267/2000 hanno espresso parere FAVOREVOLE, che allegato al
presente atto sotto la lett. “A” ne costituisce parte integrante e sostanziale;

La Giunta Comunale

premesso:
- che la Legge 31.01.1994 n. 97, contenente " Nuove disposizioni per le montagne" prevede la concorrenza di Stato,
Regione ed Enti Locali per realizzare la salvaguardia e la valorizzazione delle zone montane
- che la deliberazione della Giunta Regionale n. 50/41 in data 21.12.2012 avente per oggetto "L.R. 2 agosto 2005, n. 12,
articoli 10 e 12. Fondo per la Montagna e finanziamenti ed incentivi per la gestione associata di funzioni comunali".
Programma di spesa anno 2012. UPB SO106.002 € 3.952.337 - UB SO1.06.001 € 12.451.840,13, con la quale la R.A.S ha
provveduto a ripartire il Fondo Regionale per la montagna per l'anno 2013, assegnando all'Unione dei Comuni Nord
Ogliastra la somma di € 148.884,77;
- che ai sensi della Legge Regionale 2 Agosto 2005 n. 12 viene definito il piano dei finanziamenti previsti a favore
dell'attuale sistema Territoriale sovracomunale, a valere sul fondo regionale per la montagna e sul fondo per la gestione
associata di servizi e funzioni comunali;
- che la somma di € 148.884,77 deve essere destinata a finanziare gli interventi speciali per la montagna di cui comma 4
dell'art. 1 della Legge 31 Gennaio 1994, n. 97 che testualmente recita:
" sono interventi Speciali per la Montagna le azioni organiche e coordinate dirette allo sviluppo globale della montagna
mediante la tutela e la valorizzazione delle qualità ambientali e delle potenzialità endogene proprie dell'habitat montano.
Le Azioni riguardano i profili:
a) territoriale, mediante formule di tutela e promozione delle risorse ambientali che tengono conto sia del lavoro
naturalistico che delle insopprimibili esigenze di vita civile delle popolazioni residenti, con particolare riferimento allo
sviluppo del sistema dei trasporti e della viabilità locale;
b) economico per lo sviluppo mediante la garanzia delle attività economiche presenti sui territori montani da considerare
aree depresse;
c) culturale e tradizione locale
- che tenuto conto delle finalità nel territorio degli otto Comuni aderenti all'unione. prioritariamente finalizzati a interventi
della difesa del suolo e della viabilità;
che con Deliberazione dell'assemblea dell'Unione dei Comuni Nord Ogliastra n. 17 del 04.09.2013 con la quale si è
approvato il programma degli interventi della citata Legge n. 97/94, si intendono destinare le citate risorse alla creazione
di una rete di opere pubbliche di € 148.884,77 destinati alla creazione di una rete di opere pubbliche prioritariamente
finalizzata a interventi della difesa del suolo e della viabilità; e demandare agli Uffici Tecnici degli otto Comuni dell'Unione
dei Comuni Nord Ogliastra la predisposizione dei progetti da presentare alla R.A.S.
- che, come previsto dalla Delibera dell'Assemblea dell'Unione n. 10 12.11.2014 i Comuni devono prioritariamente
prevedere interventi di " difesa del suolo e della viabilità";
- che è stato messa a disposizione per il Comune di Girasole la somma di € 18.610,60, e che tale somma sarà destinata alla
manutenzione della viabilità che presenta uno stato di degrado e deformazione del piano stradale talmente elevato da
costituire grave pregiudizio e pericolo per la pubblica incolumità.
Visto l’art. 23, comma 4, secondo periodo, del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 che recita: ”La stazione appaltante, in rapporto alla
specifica tipologia e alla dimensione dell’intervento, indica le caratteristiche, i requisiti, gli elaborati progettuali necessari per la
definizione di ogni fase della progettazione. E’ consentita, altresì, l’omissione di uno o di entrambi i primi due livelli di
progettazione, purché il livello successivo contenga tutti gli elementi previsti per il livello omesso, salvaguardando la qualità
della progettazione”;
Richiamati:
- l’art. 23, comma 7, del D.Lgs.n. 50/2016 “Il progetto definitivo individua compiutamente i lavori da realizzare, nel rispetto
dell’esigenze, dei criteri , dei vincoli, degli indirizzi e delle indicazioni stabiliti dalla stazione appaltante e, ove presente, dal
progetto di fattibilità; il progetto definitivo contiene, altresì, tutti gli elementi necessari ai fini del rilascio delle prescritte
autorizzazioni e approvazioni, nonché ka quantificazione definitiva del limite di spesa per la realizzazione e del relativo
cronoprogramma, attraverso l’utilizzo, ove esistenti, dei prezzari predisposti dalle regioni e dalle province autonome
territorialmente competenti, di concerto con le articolazioni territoriali del ministero delle Infrastrutture dei Trasporti”
- l’art. 24, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016 “ Il progetto esecutivo, redatto in conformità al progetto definitivo, determina in
ogni dettaglio i lavori da realizzare, il relativo costo previsto, il cronoprogramma coerente con quello del progetto definitivo, e
deve essere sviluppato ad un livello di definizione tale che ogni elemento sia identificato in forma, tipologia, qualità,
dimensione e prezzo. Il progetto esecutivo, deve essere altresì, corredato da apposito piano di manutenzione dell’opera e del
sue parti in relazione al ciclo di vita”;
Evidenziato che, l’art. 23 comma 9, del D.Lgs. 50/2016 prevede che, in relazione alle caratteristiche e all’importanza dell’opera,
il Responsabile Unico del Procedimento, secondo quanto previsto dall’art. 26, stabilisce criteri, contenuti e momenti di verifica
tecnica dei vari livelli di progettazione;
Visto in merito il progetto e relativo ai lavori di cui sopra, a firma dell'arch. Chiara Cabiddu, all'uopo incaricata per un importo
totale di € 18.610,60 così suddiviso:

importo lavori a base d'asta
Oneri sicurezza
IVA 10%
Spese tecniche
Accantonamento U.T.
imprevisti
TOTALE

€
€
€
€
€
€
€

13.819,83
650,98
1381,98
1.560,00
289,42
843,59
18.610,60

Visto il verbale di validazione del progetto redatto dal Responsabile Unico del Procedimento;
Visti:
• il Decreto Legislativo n. 267/2000 “T.U. delle Leggi sull’ordinamento degli EE.LL.”;
• lo Statuto Comunale.
• il «Capitolato generale d’appalto dei lavori pubblici», adottato con D.M. 19 aprile 2000, n. 145 e successive
modificazioni, per le parti non abrogate;
VISTO il D.Lgs. 50/2016;
VISTO il vigente regolamento di contabilità;
DATO ATTO che sulla proposta di deliberazione sono stati acquisiti i pareri espressi ai sensi dell'articolo 49 del D.Lg.vo
267/2000;
ACCERTATA la competenza della Giunta Comunale in ordine all'adozione del presente provvedimento ai sensi dell'art.
48 del D.lgs. 267/2000;
Con Votazione unanime espressa in forma palese
DELIBERA
Di Dare Atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
Di Approvare il progetto Definitivo - Esecutivo dei lavori di “FONDO PER LA MONTAGNA 2013 "-, dell’importo
complessivo di € 18.610,60 e costituito dagli elaborati depositati presso l'ufficio tecnico;
Di Approvare altresì il quadro economico preventivo della spesa così come riportato in premessa;
Di Dare Atto che compete al Responsabile del Settore competente indire gara per l'affidamento dei lavori di cui
trattasi secondo le modalità della normativa vigente;
DELIBERA
L'immediata eseguibilità della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 134, 4° comma del D.Lgs. 267/2000.

