COMUNE DI SINISCOLA
Provincia di Nuoro

COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA
Numero 122 Del 19-10-2020

OGGETTO:
Approvazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica
denominato "lavori di urbanizzazione primaria in Località Lupareddu".

L'anno duemilaventi il giorno diciannove del mese di ottobre alle ore 13:00, nella sala delle
adunanze del Comune, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei sigg.:

Farris Gian Luigi

Sindaco

P

Fadda Marco

Assessore

P

Bulla Angela

Assessore

P

Pipere Paola

Assessore

P

Bellu Antonio

Assessore

P

Fadda Paola Giuditta

Assessore

P

Partecipa il Segretario Generale Petta Dr.ssa Graziella.
Il Sindaco constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la
riunione e invita i presenti a deliberare sull’oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione n. 129 del 19.10.2020 redatta dal Responsabile del
Servizio LL.PP., Manutenzioni ed Espropriazioni avente ad oggetto: “Approvazione del
progetto di fattibilità tecnica ed economica denominato "Lavori di urbanizzazione
primaria in Località Lupareddu";
Premesso che:
• con deliberazione della Giunta Comunale n. 154 del 18.12.2019, è stato
approvato la programmazione triennale delle opere pubbliche 2020-2022 e del
piano annuale 2020;
• con deliberazione della Giunta Comunale n. 68 del 25/05/2020, sono state
proposte ed approvate le relative integrazioni al programma triennale (anni
2020-2022) ed elenco annuale (2020) dei LL.PP.;
• con deliberazione della Giunta Comunale n. 72 del 01/06/2020 è stato approvato
il DUP per il triennio 2020-2022 e lo schema di bilancio 2020-2022 di cui
all'allegato 9 del D.Lgs. n. 118/2011;
• con la deliberazione di C.C. n. 11 del 15/07/2020 è stato approvato, ai sensi
dell’art. 174, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000 e degli articoli 10 e 11 del
D.Lgs. n. 118/2011, il bilancio pluriennale 2020/2022 ed il bilancio armonizzato
di cui all'art. 11 del D.Lgs. n. 118/2011;
• con la deliberazione di C.C. 17 del 13/08/2020 è stata esaminata ed approvata
la variazione n.1/2020 al bilancio di previsione 2020/2022 e dell'assestamento
generale del bilancio;
Vista la relazione predisposta in data 01.10.2020 dal responsabile del procedimento
unico, con la quale viene proposta l’approvazione del progetto di fattibilità tecnica ed
economica denominato "lavori di urbanizzazione primaria in Località Lupareddu"
redatto in data 01/10/20220, progetto ricompreso nel Programma triennale dei lavori
sopra richiamato, recante Codice Unico di Intervento (CUI) L00141070912202000013,
Codice interno all’Amministrazione n. 000014, con stima dei costi in € 350.000,00, la
cui copertura è garantita mediante contrazione di mutuo di pari importo tramite Cassa
Depositi e Prestiti (CDP);
Dato atto che per l’opera esaminata è stato istituito specifico capito bilancio: n. 2006
esercizio 2020, classificazione 2.02.01.99.999;
Preso atto che all’intervento di che trattasi è stato assegnato il Codice CUP:
D41B18001170004;
Visti gli elaborati, predisposti internamente al Servizio LL.PP., Manutenzioni ed
Espropriazioni, costituenti il progetto e ritenuti gli stessi meritevoli di approvazione;
Considerato che gli stessi sono stati opportunamente verificati, così come si evince dal
verbale di verifica redatto ai sensi dell’art. 26 c. 8 del D.Lgs. 50/2016 e depositato agli
atti dell’ufficio;
Dato atto che, per la realizzazione dell’opera, come desumibile dagli elaborati
progettuali, è necessario dare corso al procedimento di espropriazione, con le modalità e
le procedure disciplinate dal D.P.R. n. 327/2001 e successive modificazioni;
Visto quanto stabilito dagli artt. 23 e ss. del codice dei contratti pubblici di cui al D.Lgs
50/2016;
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Visto il «Codice dei contratti pubblici», di cui al D.Lgs. 18/04/2016, n. 50 ed i suoi atti
applicativi;
Visto il «Regolamento di esecuzione del Codice dei contratti», emanato con D.P.R.
05/10/2010, n. 207 nella parte ancora in vigore;
Visto 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 lo statuto comunale;
Visto il Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;
Acquisito, ai sensi degli artt.49, comma 1 e 147 bis, comma 1 del D.lgs. n.267/2000,
parere favorevole del responsabile dei servizi LL.PP., Manutenzioni ed Espropriazioni e
Finanziario in ordine alla regolarità tecnica e contabile, che si riportano in calce alla
presente;
Con votazione unanime favorevole, espressa in forma palese;
DELIBERA
1.

2.

Di approvare, il progetto di fattibilità tecnica ed economica denominato "lavori di
urbanizzazione primaria in Località Lupareddu" redatto in data 01/10/202,
progetto ricompreso nel Programma triennale anni 2020-2022 nonché nell'elenco
annuale (2020) dei LL.PP. contraddistinto al Codice Unico di Intervento (CUI)
L00141070912202000013, Codice interno all’Amministrazione n. 000014;
Di prendere atti che il progetto di fattibilità esaminato è costituito dai seguenti
elaborati internamente al Servizio LL.PP., Manutenzioni ed Espropriazioni:
Allegato n. 0 Elenco Elaborati; 2) Allegato n. 1 Relazione Tecnico Illustrativa; 3)
Allegato n. 2 Prime indicazioni e misure finalizzate alla tutela della salute e
sicurezza dei luoghi di lavoro per la stesura dei piani di sicurezza; 4) Allegato n.
3a Computo Metrico; 5) Allegato n. 3b Quadro Economico; 6) Allegato n. 4 Piano
Particellare di Esproprio; 7) Tavola n. 1 Inquadramento Planimetrico; 8) Tavola n.
2 Planimetria Catastale; 9) Tavola n. 3 Planimetria Stato Attuale; 10) Tavola n. 4
Planimetria di Progetto; 11) Tavola n. 5 Planimetria di Progetto - Impianti; 12)
Tavola n. 6 Particolari Costruttivi - Sezioni; 13) Tavola n. 7 Particolari Costruttivi
- Impianto di illuminazione;

3.

Di dare che per la realizzazione dell’opera, come desumibile dagli elaborati
progettuali, è necessario dare corso al procedimento di espropriazione, con le
modalità e le procedure disciplinate dal D.P.R. n. 327/2001 e successive
modificazioni;

4.

Di dare atto che gli stessi elaborati sono stati opportunamente verificati, così
come da verbale di verifica redatto ai sensi dell’art. 26 c. 8 del D.Lgs. 50/2016 e
depositato agli atti dell’ufficio;

5.

Di prendere atto che la spesa complessiva per la realizzazione dell’intervento
denominato "lavori di urbanizzazione primaria in Località Lupareddu, Via Carlo
Alberto della Chiesa" è stimata in Euro 350.000,00;

6.

Di dare atto che la spesa troverà puntuale finanziamento mediante accensione di
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mutuo tramite la Cassa Depositi e Prestiti (CDP);
7.

Di dare atto che per l’opera esaminata è stato istituito specifico capito bilancio: n.
2006 esercizio 2020, classificazione 2.02.01.99.999;

8.

Di dare atto che il CUP assegnato al progetto è il seguente: D41B18001170004;

9.

Di dichiarare la presente deliberazione, con separata votazione unanime,
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4 del D.lgs n.267/2000.
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PARERE:

IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA
Il Responsabile del servizio interessato
F.to Ing. Efisio Pau

PARERE:

IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE
Il Responsabile dei servizi finanziari
F.to MONNI SILVESTRA
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Letto, approvato e sottoscritto.
Il Sindaco
F.to Farris Gian Luigi

Il Segretario Generale
F.to Petta Dr.ssa Graziella

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
- che la presente deliberazione:
E’ stata pubblicata sul sito web comunale – albo pretorio – n° del registro
delle pubblicazioni per quindici giorni consecutivi dal 26-10-2020 al 10-112020, come prescritto dall’art.124, c.1, T.U. 267/2000;
E’ stata trasmessa in copia, ai signori capigruppo consiliari (art.125, del T.U.
267/2000);
Li 26-10-2020
Il Segretario Generale
Dr.ssa Graziella Petta

F.to

ATTESTATO DI ESECUTIVITÀ
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
Che la presente deliberazione è immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4 del T.U.
267/2000);
Li 26-10-2020

Il Segretario Generale
F.to Dr.ssa Graziella Petta
Il presente atto è copia conforme all’originale
Siniscola,
Il Segretario Generale

Petta Dr.ssa Graziella
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