Comune di Siapiccia
PROVINCIA DI OR
_____________

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE N. 42
OGGETTO: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA
IN SICUREZZA DELLA VIA DANTE. APPROVAZIONE PROGETTO
ESECUTIVO - CUP D35F22000710006
L’anno duemilaventidue addì due del mese di agosto alle ore diciannove e minuti quindici nella sala
delle adunanze, 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. Maurizio Atzeni - Assessore

Sì

3. Alessio Craba - Assessore

No

4. Valentina Craba - Assessore

Sì

Totale Presenti:
Totale Assenti:

3
1

Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale Dott. CASULA MARCO 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:
• 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. 2022/2024 approvato in via definitiva con la
Comunale n. 2 del 29/03/2022;

deliberazione del Consiglio

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 in data 29/03/2022 con la quale è stato approvato
il Bilancio di Previsione per il triennio 2022-2024;
VISTO il PEG contabile relativo all’esercizio 2022 approvato con la deliberazione della Giunta
Comunale n. 15 del 26/04/2022;
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 16 del 26/04/2022 con la quale sono stati approvati
gli obiettivi di perfomance organizzativa ed individuali relativi all’esercizio 2022;
DATO ATTO che la legge regionale n. 17 del 22 novembre 2021, recante "Disposizioni di carattere
istituzionale-finanziario e in materia di sviluppo economico e sociale", ha autorizzato, tra l'altro, la spesa
di euro 30.265.000 per l'attuazione di un programma di interventi di interesse regionale e locale
finalizzato alla manutenzione ed il miglioramento della viabilità (Allegato 4, Tabella D, alla succitata
legge).
VISTA la deliberazione n° 18/85 del 10/06/2022 con la quale si dà mandato agli Uffici
dell'Assessorato dei Lavori Pubblici di predisporre, nel rispetto della legge regionale n. 17 del 22
novembre 2021, l'attuazione di una procedura amministrativa per l'individuazione delle proposte
d'intervento per la manutenzione e il miglioramento della viabilità per interventi di interesse regionale e
locale, aperta a città metropolitane, comuni e province della Regione Sardegna;
VISTO il bando per l’individuazione delle proposte di intervento di cui alla Legge regionale 22
novembre 2021 n. 17, art. 4, comma 3 - Interventi di interesse regionale e locale - Programma per la
“Manutenzione e miglioramento viabilità” allegato 4, Tabella D., predisposto dalla Direzione Generale
dell’assessorato ai lavori pubblici – servizio infrastrutture di trasporto e sicurezza stradale pubblicato nel
sito della RAS in data 01/0/2022 con scadenza 03/08/2022;
VISTO in particolare l’art 5 “Assegnazione ai comuni del contributo per investimenti finalizzati alla
manutenzione straordinaria delle strade comunali, dei marciapiedi e dell'arredo urbano per gli anni 2022
e 2023” che prevede: “Possono accedere al finanziamento i progetti presentati dai Soggetti ……. finalizzati ad
interventi di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza di strade di proprietà, attraverso opere di: a) Adeguamento
della viabilità esistente attraverso opere di: manutenzione straordinaria e messa in sicurezza; potenziamento dei sistemi di
sicurezza; razionalizzazione degli spazi della carreggiata; b) Messa in sicurezza di intersezioni e di opere d’arte stradali;
c) Rifacimento della sovrastruttura stradale;
VISTA la delibera n° 40 del 25/07/2022 con la quale si approvava il progetto di fattibilità tecnico
economica dei lavori di LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN
SICUREZZA DELLA VIA DANTE;
VISTO il progetto definitivo dei lavori redatto dal Geometra Sandro SARAI e la proposta di
approvazione redatta dal medesimo che ha accertato la regolarità e la correttezza amministrativa
dell’intero procedimento;
Con votazione unanime e palese,

DELIBERA
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Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente deliberato e ne costituiscono motivazione
ex art 3 della L. 241/90;
1) di APPROVARE il progetto definitivo dei lavori di LAVORI DI MANUTENZIONE
STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA DELLA VIA DANTE importo complessivo €
300.000,00 redatta dal Geometra Sandro SARAI allegato alla presente delibera;
2) di DARE ATTO che gli stanziamenti in parte Entrata e parte Spesa del Bilancio di Previsione
verranno disposti quando perverrà notizia della ammissione al finanziamento descritto nella
superiore premessa a copertura totale dei costi derivanti dal progetto approvato con il presente atto
e che pertanto nessun impegno di spesa potrà essere assunto prima di tale ufficiale notizia.

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 08/08/2022
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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