Comune di Siapiccia
PROVINCIA DI OR
_____________

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE N. 36
OGGETTO: Attribuzione ai comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti
del contributo per il potenziamento di investimenti per la messa in sicurezza di
scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio.. per l'anno 2021. Decreto
Ministeriale 29/01/2021 - Individuazione delle opere da realizzare e Nomina
RUP
L’anno duemilaventuno addì trenta del mese di luglio alle ore diciannove e minuti trenta, presso il Centro di
Aggregazione Sociale nel rispetto di quanto previsto dall’art. 1 comma 5 del DPCM 18/10/2020 in materia di
prevenzione dalla diffusione del virus Sars Cov2, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente
normativa, vennero per oggi convocati i componenti di questa Giunta Comunale, nelle persone dei Signori:
Cognome e Nome

Presente

1. Raimondo Deidda - Sindaco

Sì

2. Salvatore Oppo - Assessore

Sì

3. Alessio Craba - Assessore

Sì

4. Valentina Craba - Assessore

Sì

Totale Presenti:
Totale Assenti:

4
0

Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale Dott. CASULA MARCO, collegato in
videoconferenza, il quale provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti il Dott.Ing. Raimondo Deidda assume la presidenza e dichiara
aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.
Premesso che sulla proposta della presente deliberazione:
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• Il Responsabile del Servizio Tecnico sulla regolarità tecnica e il Responsabile del servizio Economico
Finanziario per quanto concerne la regolarità contabile ai sensi dell’art. 49 della Legge 18 agosto 2000, n.267,
hanno espresso parere favorevole.
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LA GIUNTA COMUNALE
VISTA la Legge 18 agosto 2000, n.267;
VISTA la Legge Regionale n. 2 del 14/02/2016, di riordino delle Autonomie Locali della Sardegna;
VISTO il D.U.P.S. 2021/2023 approvato in via definitiva con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del
16/04/2021;
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 in data 16/04/2021 con la quale è stato approvato il
Bilancio di Previsione per il triennio 2021-2023;
VISTO il PEG contabile relativo all’esercizio 2021 approvato con la deliberazione della Giunta Comunale n. 19
del 29/04/2021;
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 20 del 29/04/2021 con la quale sono stati approvati gli
obiettivi di perfomance organizzativa ed individuali relativi all’esercizio 2021;
PREMESSO CHE:
− con il Decreto del Ministro dell’Interno 29/01/2021 e, tra gli altri, l’art. 1 recante: “Attribuzione ai
comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti del contributo per il potenziamento di investimenti
per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale e per l’abbattimento
delle barriere architettoniche nonché per gli interventi di efficientamento energetico e sviluppo
territoriale sostenibile per l’anno 2021”. viene assegnato al comune di Siapiccia un contributo
dell’importo pari a € 81.300,81 Euro;
− il medesimo decreto di cui sopra individua le modalità di erogazione del contributo e di monitoraggio
degli interventi;
− il contributo è destinato ad investimenti per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e
patrimonio comunale e per l'abbattimento delle barriere architettoniche;
− l’Amministrazione comunale intende realizzare con il contributo assegnato al seguente intervento di
MESSA IN SICUREZZA DEI MARCIAPEDI NELLA VIA BRIGATA SASSARI;
RITENUTO di affidare, ai sensi dell’art. 31 del d.lgs. n. 50/2016, il ruolo di Responsabile Unico del
Procedimento (RUP) al Geometra Sandro SARAI per le fasi della programmazione, progettazione, affidamento
ed esecuzione degli appalti dei lavori di manutenzione straordinaria sopra individuati;
VISTO il progetto di fattibilità economica e tecnica dei lavori redatto dall’Ing. Salvatore Carta, allegato alla
presente delibera;
Con votazione unanime e palese,

DELIBERA
1) di DARE ATTO che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2) di DESTINARE il contributo assegnato dal Ministero dell’interno, con decreto del 14 gennaio 2020, al
seguente intervento di MESSA IN SICUREZZA DEI MARCIAPEDI NELLA VIA BRIGATA
SASSARI;
3) di AFFIDARE, ai sensi dell’art. 31 del d.lgs. n. 50/2016, il ruolo di Responsabile Unico del Procedimento
(RUP) al Geometra Sandro SARAI per tutte le fasi relative all’affidamento dei lavori sopra individuati;
4) di APPROVARE il progetto di fattibilità economica e tecnica dei lavori, allegato alla presente delibera;
5) di DARE ATTO che la spesa derivante dal presente atto trova capienza nel Bilancio di Previsione
2021/2023, conto competenza 2021 del Capitolo 6130/15/1, codice 01.05.2.
6) di DISPORRE che i provvedimenti relativi alla presente procedura saranno pubblicati, oltre che sull’Albo
pretorio online, sul profilo internet del Comune di Siapiccia nella sezione “Amministrazione trasparenteBandi di Gara e contratti e Opere Pubbliche” ai sensi degli artt. 23 del D.Lgs. n. 33/2013 e 29 del D.Lgs. n.
50/2016;
7) di DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile, con votazione separata e palese
dall’esito unanime, ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.Lvo n. 267/2000 e s.m.i. – T.U.E.L..
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Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
firmato digitalmenteDott. Ing. Raimondo Deidda

IL SEGRETARIO
firmato digitalmente Dott. Marco Casula

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario Comunale, certifica che la presente deliberazione, non soggetta a controllo
preventivo ai sensi dell’Art. 31 comma 1 della L.R. 7 del 22/04/2002 modificato con Decreto
dell’Assessore degli EE.LL. Finanze ed Urbanistica n. 3 del 5 agosto 2004, sarà notificata ai Capogruppo
Consiliari e messa a disposizione del Revisore dei Conti e che trovasi in corso di pubblicazione all’Albo
Pretorio per quindici giorni decorrenti da oggi.

Siapiccia, lì 03/08/2021
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Marco Casula
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Il presente atto è stato firmato digitalmente ai sensi dell’Art. 40 del Codice dell'amministrazione digitale, D.lgs. 7 marzo 2005
n. 82 e s.m.i. e ai sensi del comma 2 del medesimo articolo nel rispetto del principio di economicità, si conserva agli atti ad
uso interno un esemplare cartaceo recante la firma autografa.
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