COMUNE DI PADRU
Provincia di SASSARI

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Numero 41 Del 22-07-19
ORIGINALE

Oggetto:

L'anno

Interventi per il superamento delle problematiche idrauliche del
canale coperto Tombato Rio Sa Pirichedda, Cod. PGRA
SS_M301_001. Approvazione progetto di fattibilità tecnico economica.

duemiladiciannove il giorno

ventidue del mese di luglio alle ore 12:30, nella sala delle

adunanze del Comune suddetto, convocata con avvisi, la Giunta Comunale si è riunita con la
presenza dei signori:
SATTA Antonio
MUDULU Antonello
BACCIU Linda
NIEDDU Veronica
LOSTIA ANTONIO

Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

P
P
A
A
P

risultano presenti n. 3 e assenti n. 2.
Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza e verbalizzazione (art. 97, c.4°
lett.a) del D.Lgs n° 267/2000, il Segretario Comunale D.Ssa Murgia Giovanna Maria;
Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la
riunione ed invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato.
Premesso che sulla presente deliberazione sono stati espressi i pareri ai sensi dell’art.
49, 1° comma, del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n° 267.

Codici:

CUP: F95B18006280002;
CIG: ZF526AFDBE;

Premesso che

Con l’Ordinanza n. 923/48 del 24.05.2018 l’Assessore regionale dei lavori pubblici, in
qualità di Soggetto attuatore del Commissario di Governo per l’attuazione del Fondo
per la progettazione di cui all’art. 55 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, ha
disposto di avvalersi del Comune di Padru per la progettazione dell’opera “Interventi
per il superamento delle problematiche idrauliche del canale coperto Tombato Rio Sa
Pirichedda” dell’importo complessivo di € 210.000,00;
Con l’Ordinanza n. 1103/15 del 11.06.2018, il Soggetto attuatore del Commissario di
Governo, responsabile del fondo in oggetto, ha disposto di avvalersi del Comune di
Padru per lo sviluppo della progettazione finalizzata alla realizzazione degli
“Interventi per il superamento delle problematiche idrauliche del canale coperto
Tombato Rio Sa Pirichedda”, cod. PGRA SS_M301_001, con le modalità stabilite

dall’art. 1 della convenzione n. 1103/15 del 11.06.2018;
Con nota n. 1773 del 31.10.2018, la D.G. dei LL.PP., Ufficio di supporto del
Commissario, a seguito della verifica della stima degli onorari per la progettazione,
ha comunicato al Comune di Padru, di procedere con l’affidamento dei livelli di
progettazione che trovano copertura nelle risorse assegnate;
Considerato che:

Dato atto che:

con determinazione del Responsabile dell’Area tecnica n. 18 del
13.02.2019, è stato affidato l’incarico professionale per la redazione
della progettazione preliminare, definitiva, esecutiva, contabilità lavori,
coordinatore della sicurezza e salute per le fasi di progettazione e di
Direzione dei Lavori di “Interventi per il superamento delle problematiche
idrauliche del canale coperto Tombato Rio Sa Pirichedda” Cod. PGRA
SS_M301_001, al R.T.P. Spanu, Fraschini, Tusacciu e Apeddu;
Il R.T.P. incaricato, ha redatto il progetto di fattibilità tecnico – economica
per l’importo complessivo del finanziamento stimato in €. 210.000,00;
In data 16.07.2019, assunto al protocollo dell’Ente ai nn. 3692, 3693 e
3694, il suddetto ha consegnato il progetto di fattibilità tecnico economica
inerente gli “Interventi per il superamento delle problematiche idrauliche
del canale coperto Tombato Rio Sa Pirichedda Cod. PGRA
SS_M301_001 compèosto dai seguenti elaborati:
Allegati
EL.A Relazione generale;
EL.B Relazione tecnica;
EL.C Relazione idrologica idraulica;
EL.D Relazione geologica;
EL.E Relazione Prefattibilita` ambientale;
EL.F Relazione Archeologica;
EL.G Studio di compatibilità idraulica;
EL.H Prime indicazioni e disposizioni;
EL.J Quadro Economico;
EL.K Calcolo sommario spesa;
Tav_01 inquadramento generale;
Tav_02 planimetria intervento e sezioni tipo;
All.F Carta Padru Beni Archeonoti;
Il responsabile del procedimento ha espresso il parere favorevole
all’approvazione del suddetto progetto di fattibilità tecnico – economica,
che dovrà essere più compiutamente sviluppato nelle successive fasi
progettuali;

Ritenuto

per quanto sopra esposto, ed in considerazione che l’intervento prevede
la messa in sicurezza del canale coperto Tombato Rio Sa Pirichedda in
prossimità dell’attraversamento stradale in Via Verdi, e in prossimità di
alcuni edifici residenziali, danneggiato dagli eccezionali eventi
meteorologici degli scorsi anni, pertanto, al fine di ristabilire le normali
condizioni di sicurezza, si rende necessario ed indilazionabile,
provvedere all’approvazione del suddetto progetto di fattibilità;

Con

voti unanimi, espressi nelle forme di legge;
DELIBERA

Di approvare

il progetto di fattibilità tecnico – economica predisposto dal R.T.P.
Spanu, Fraschini, Tusacciu e Apeddu, con sede presso lo studio
professionale del Capogruppo, Ing. Antonio Spanu, a Dorgali (NU) in Via
Nuraghe Arvu n. 9, inerente gli studi e indagini preliminari degli
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“Interventi per il superamento delle problematiche idrauliche del
canale coperto Tombato Rio Sa Pirichedda” Cod. PGRA
SS_M301_001 composto dai seguenti elaborati grafici e documentali:
Allegati
Allegati
EL.A -Relazione generale;
EL.B -Relazione tecnica;
EL.C -Relazione idrologica idraulica;
EL.D -Relazione geologica;
EL.E -Relazione Prefattibilita` ambientale;
EL.F -Relazione Archeologica;
EL.G -Studio di compatibilità idraulica;
EL.H -Prime indicazioni e disposizioni;
EL.J -Quadro Economico;
EL.K -Calcolo sommario spesa;
Tav_01 -Inquadramento generale;
Tav_02 -Planimetria intervento e sezioni tipo;
All._F -Carta Padru Beni Archeonoti;
Di dare atto che

La copertura finanziaria per la realizzazione del suddetto intervento è
garantita con i fondi iscritti al Bilancio 2019 – 2021 al seguente intervento
Codice 09.06-2.02.02.02.002 Cap. 2745/18:

Di dare mandato

al Responsabile dell’U.T.C. per la predisposizione di tutti gli atti
conseguenti al presente atto;

PARERE:
REGOLARITA' TECNICA (art. 49,comma 1 e art. 147 bis, comma 1, del
D.Lgs. n° 267/2000)
VISTO con parere Favorevole in data 22-07-19

Il Responsabile del servizio
ARCH. PANU ANTONIO

PARERE:
REGOLARITA' CONTABILE (art. 49, comma1 e art. 147 bis, comma 1 del
D.Lgs. n° 267/2000)
VISTO con parere Favorevole in data 23-07-19

Il Responsabile del servizio
Rag. Conedda Pietro
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Letto ed approvato, il presente verbale viene come appresso sottoscritto;
Il Sindaco
SATTA Antonio

Il Segretario Comunale
D.Ssa Murgia Giovanna Maria

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che copia della presente deliberazione è
stata affissa all'Albo Pretorio di questo Comune il 26-07-19 e che trovasi in corso di
pubblicazione dal 26-07-19 al 10-08-19. (art. 124, c. 1, del T.U. 18.08.2000 n. 267)

Padru, li 26-07-19
IL SEGRETARIO COMUNALE
D.Ssa Murgia Giovanna Maria

Certifico che copia della presente deliberazione è stata inviata:


Ai Capigruppo Consiliari il

Prot. N.

Padru, li
IL SEGRETARIO COMUNALE
D.Ssa Murgia Giovanna Maria

Attestazione di Esecutività
Il sottoscritto Segretario Comunale, Visti gli atti d’ufficio CERTIFICA che la presente deliberazione è
divenuta esecutiva il 06-08-2019
decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione, non essendo pervenute
richieste di invio al controllo
(art, 134, comma 3, D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267)

IL SEGRETARIO COMUNALE
D.Ssa Murgia Giovanna Maria
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