
Verbale di deliberazione della

Giunta Comunale

N° 58 del 19/09/2018

OGGETTO:
L.R. N. 1/2018, art. 5, comma 15 – Lavori di riqual ificazione
e riordino urbano della viabilità del centro storic o. Appro -
vazione progetto definitivo.  

L'anno  Duemiladiciotto ,  addì Diciannove  del mese di  Settembre ,  alle  ore  11:30 nella
Casa Comunale, si è riunita la Giunta Comunale, presieduta dalla Dott. Ing. SALARIS MA-
RIANO, nella sua qualità di Sindaco, e con l'intervento dei Sigg. Assessori:

N° COGNOME NOME PRESENTE ASSENTE

1 BARRANCA ANTONELLA X

2 PALA MARIA LOURDES X
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COPIA



Assiste alla seduta il Segretario Comunale – Dott.ssa Isabella Miscali,  la quale provvede
alla redazione del  presente verbale, ai  sensi  dell’art.  97,  4° comma, lett.  a),  del  D.Lgs.
18.8.2000 N. 267. 

Constatata la legalità dell'adunanza, per il numero degli intervenuti, il Presidente dichiara
aperta la seduta, per la trattazione dell’argomento  in  oggetto. 

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la proposta di Deliberazione N° 60 del 19/09/2018 redatta dal Responsabile
del Servizio Tecnico del Comune di Aidomaggiore;

PREMESSO CHE  con L.R.  N.  1/2018,  art  5,  comma 15 “Programma  di  spesa
per  la  realizzazione,  completamento, manutenzione  straordinaria  e  messa  a  norma  e
in  sicurezza,  di  opere  pubbliche  e  infrastrutture  di  interesse comunale e sovra comu-
nale”, ha pubblicato un bando per il finanziamento dei progetti a livello comunale e sovra
comunale;

RAVVISATA  la necessità di provvedere alla predisposizione del progetto definitivo
per la partecipazione al bando regionale, denominato “Riqualificazione e riordino urbano
della viabilità del centro storico, a completamento dell'intervento di sistemazione della viabi-
lità  iniziato con i lavori di cui al Bando Regionale 2000/2006 della Misura 5.1 “Politiche per
le aree urbane” – azione 5.1 rafforzamento dei centri minori – Bando CIVIS, progetto “Hym-
nos” rete territoriale della polivocalità popolare liturgica e paraliturgica”, avente comune ca-
pofila Santu Lussurgiu;

VISTA la Deliberazione del Consiglio Comunale N° 20 del 12.09.2018 di Variazione
al Programma Triennale delle Opere Pubbliche, con l'inserimento dell'Intervento “Riqualifi-
cazione e riordino urbano della viabilità del centro storico”, dell'importo complessivo pari ad
€ 400.000,00;

VISTO  il Progetto Definitivo predisposto dall’Ufficio Tecnico Comunale, dell'importo
complessivo pari ad € 400.000,00, di cui € 190.000,00 di contributo RAS, e 210.000,00 di
cofinanziamento comunale, così costituito:

1. Relazione tecnica descrittiva, riguardante l’opera pubblica di cui si chiede il finanzia-
mento, relativa allo stato esistente e alle lavorazioni da attuare, alla tipologia preva-
lente, tra quelle previste dall’avviso pubblico;

2.  Prime indicazioni di sicurezza;
3. Elaborati grafici di progetto;
4. Computo metrico estimativo;
5. Elenco prezzi unitari;
6. Disciplinare tecnico;
7. Quadro Economico;

DATO ATTO  che l’Amministrazione comunale intende cofinanziare l’intervento per
una quota pari al 52,50% dell’importo, ovvero per € 210.000,00, con i fondi di bilancio co-
munale;

VISTO il Decreto Lgs. 18/08/2000 n° 267 recante: “Testo Unico delle Leggi sull’Ordi-
namento degli Enti Locali”;
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ACQUISITO il  parere favorevole sulla proposta di Deliberazione, espresso dal Re-
sponsabile del Servizio Tecnico in ordine alla regolarità tecnica e dal Responsabile del Ser-
vizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislati-
vo N. 267/2000, modificato dall'art. 3, 1° comma, del D.L. 10.10.2012, n. 174, convertito in
L. 7.12.2012, n. 213, come riportato in calce alla presente;

RAVVISATA pertanto la necessità di provvedere in merito;

Con separata votazione unanime, espressa nei modi e termini di legge.

DELIBERA

DI  APPROVARE il  Progetto  Definitivo  predisposto  dall’Ufficio  Tecnico  Comunale,
dell'importo complessivo pari ad € 400.000,00, di cui € 190.000,00 di contributo RAS, e
210.000,00 di cofinanziamento comunale, così costituito:

1. Relazione tecnica descrittiva, riguardante l’opera pubblica di cui si chiede il finanzia-
mento, relativa allo stato esistente e alle lavorazioni da attuare, alla tipologia preva-
lente, tra quelle previste dall’avviso pubblico;

2.  Prime indicazioni di sicurezza;
3. Elaborati grafici di progetto;
4. Computo metrico estimativo;
5. Elenco prezzi unitari;
6. Disciplinare Tecnico
7. Quadro Economico;

DICHIARA:

a) Di impegnarsi a cofinanziare l’intervento con i fondi di cui al capitolo N° 20810104 art. 1
M. 10 P. 5 Pdc 2.02.01.09, per € 210.000,00; 

b) L’avvenuto inserimento dell’opera nel Piano Triennale delle Opere Pubbliche; 

c) La funzionalità dell’intervento oggetto del finanziamento, per il completamento di opere
pubbliche e infrastrutture di interesse comunale e/o sovra comunale ;   

DI DARE MANDATO al Responsabile dell'Ufficio Tecnico per la redazione degli atti
conseguenti al presente atto;

DI  DICHIARARE  la  presente  Deliberazione,  con  separata  votazione  unanime,
immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs N. 267/2000, stante
l'urgenza di procedere in merito.

Fatto, letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE          IL SEGRETARIO COMUNALE
(F.to Dott. Ing. Mariano Salaris)            (F.to Dott.ssa Isabella Miscali)
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ATTESTATO INIZIO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio
per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124, 1° comma, del Decreto Lgs.
18.08.2000, N. 267, a partire dalla data odierna e che la medesima viene trasmes-
sa in elenco ai capigruppo consiliari.

Aidomaggiore, 19/09/2018
                                    Il Segretario C omunale

                                    (F.to Dott.ssa Isabella Miscali)

Si certifica che la presente Deliberazione è confor me all'originale per uso amministrativo

Aidomaggiore, 19/09/2018                                                                             
     Il Segretario Comunale

              (Dott.ssa Isabella Miscali)
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