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  CCOOMMUUNNEE  DDII  TTAADDAASSUUNNII  
 Provincia di Oristano 

www.comune.tadasuni.or.it 
                        

 

 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

N° 37 del 24.08.2018 
 

  Oggetto:  

L.R. n. 1/2018, art. 5, comma 15. Programma di spesa realizzazione, completamento, 
manutenzione straordinaria e messa a norma e in sicurezza opere pubbliche e 
infrastrutture di interesse comunale e sovracomunale. Intervento di completamento 
della via delle processioni, delle vie limitrofe e della via del Cimitero. Approvazione 
progetto definitivo. 

 

L’anno Duemiladiciotto, il giorno ventiquattro, del mese di agosto, alle ore 12.30, regolarmente 

convocata, si è riunita la Giunta Comunale con la presenza dei Sigg.: 
 

 CARICA PRESENTI ASSENTI 

Porcu Mauro Sindaco X  

Monagheddu Vincenzo Vice-Sindaco X  

Flore Stefano Assessore X  

Sanna Elena Assessore X  

  4 0 

 
Il Sig.  Mauro Porcu, nella qualità di Sindaco, constatata la legalità dell'adunanza, per il numero degli 

intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’argomento in oggetto. 

 

Assiste alla seduta la Segretaria 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 e ss.mm.ii..  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COPIA 
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LA GIUNTA COMUNALE 

Premesso che: 
− con deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 30/03/2018, esecutiva ai sensi di legge, è stato 

approvato il Documento Unico di Programmazione - D.U.P. - per il triennio 2018-2020; 

− con deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 30/03/2018, esecutiva ai sensi di legge, è stato 

approvato il bilancio di previsione finanziario 2018-2020, redatto secondo gli schemi ex D.Lgs.                            

n. 118/2011 e ss.mm.ii.; 

Vista la Del. G.R.  n. 31/10 del 19.06.2018, recante: “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 

sovracomunale. L.R. n. 1/2018, art. 5, comma 15”; 

Preso atto che la citata L.R. n. 1/2018, prevede lo stanziamento, per la concessione di finanziamenti per la 

realizzazione, completamento, manutenzione straordinaria, messa a norma e in sicurezza, di opere 

pubbliche e infrastrutture di interesse comunale e sovracomunale, di complessivi euro 26.000.000, di cui 

euro 1.000.000 sull'annualità 2018, euro 10.000.000 sull'annualità 2019 ed euro 15.000.000 sull'annualità 2020; 

Evidenziato che al fine di provvedere alla selezione degli enti beneficiari dei finanziamenti, sono stati 

stabiliti dei criteri, come appresso riportati: 

- tipologia di opere, distinguendo tra interventi finalizzati alla messa a norma e/o in sicurezza, 

completamento, manutenzione straordinaria e realizzazione (ex novo); 

- percentuale di cofinanziamento in misura non inferiore al 10% della spesa complessiva; 

- soglia minima di finanziamento pari a € 50.000,00, con l'obbligo che l'opera sia finanziata per intero o come 

intervento funzionale; 

- priorità per le istanze presentate per la realizzazione di opere di interesse sovracomunale; 

- livello progettuale dell'intervento proposto; 

- rotazione - premialità per enti che non hanno ricevuto negli ultimi cinque anni (2013-2017) finanziamenti, 

da parte della Regione, per le medesime tipologie di opere; 

- data di presentazione della domanda 

Preso atto che, come si evince dall’avviso pubblico allegato alla Del. G.R. n. 31/10 del 19.06.2018, i 

finanziamenti ammissibili riguardano le seguenti tipologie di opere: 

- messa a norma e/o in sicurezza, di opere pubbliche e infrastrutture di interesse comunale e/o 

sovracomunale; 

- completamento di opere pubbliche e infrastrutture di interesse comunale e/o sovracomunale; 

- manutenzione straordinaria di opere pubbliche e infrastrutture di interesse comunale e/o sovracomunale; 

- realizzazione (ex novo) di opere pubbliche e infrastrutture di interesse comunale e/o sovracomunale. 

Evidenziato, inoltre, che: 

- i beneficiari sono gli enti locali, ai sensi dell’art. 2 comma 1 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000; 

- al fine di garantire un’equa ripartizione territoriale dei finanziamenti, lo stanziamento in argomento, verrà 

ripartito secondo quote attribuite alle aree geografiche corrispondenti alle attuali province, inglobando la 

nuova città metropolitana di Cagliari nell’area territoriale della Provincia del sud Sardegna, nel rispetto dei 

principi generali riportati nel comma 5 dell’art. 6 della L.R. n. 5/2007, tenendo conto della popolazione 

residente nella provincia (nella misura del 20%), dell’estensione del relativo territorio (nella misura del 50%) 

e del numero dei comuni presenti nella stessa (nella misura del 30%); 

- l'opera oggetto di finanziamento deve essere destinata alla realizzazione di un intero progetto o di un 

intervento funzionale (la spesa complessiva prevista, indicata nella sezione 2 del modulo di domanda deve 

essere quindi sufficiente per la realizzazione di un intero progetto o di un intervento funzionale). - 

l'intervento oggetto di finanziamento deve essere incluso nel Programma triennale dell’Ente proponente 

(antecedente alla data di presentazione della domanda di finanziamento) nei casi previsti dell'art. 21 del 

D.Lgs 18/04/2016, n. 50 e ss.mm.ii e deve essere garantita una quota minima di cofinanziamento da parte 

dell’Ente del 10% della spesa complessiva prevista; 

- ogni Ente potrà presentare una sola richiesta di finanziamento rientrante tra le tipologie previste dal           

punto 2 dell’avviso; 

- il contributo richiesto non potrà in ogni caso essere inferiore a € 50.000,00 e superiore a € 400.000,00; 



- 3 - 

- ogni Comune non potrà essere beneficiario o il suo territorio essere destinatario di più di un 

finanziamento; 

- prevale in ogni caso il finanziamento volto alla realizzazione di opere di interesse sovracomunale e, in caso 

di più interventi di pari priorità, quello di maggior importo; 

- il finanziamento regionale non potrà essere inferiore a € 50.000,00 e superiore a € 400.000,00 per singolo 

Ente; 

Dato atto che le richieste di finanziamento devono pervenire all'Assessorato dei Lavori Pubblici, Servizio 

interventi delle opere sanitarie, degli enti e della sicurezza sui luoghi di lavoro, bilancio personale e 

osservatorio (SIS), esclusivamente all’indirizzo PEC llpp.opereinteresselocale@pec.regione.sardegna.it,                         

a partire dalle ore 8.00 del giorno 28/08/2018 e pervenire, sempre perentoriamente, entro e non oltre le ore 

23.00 del giorno 20/09/2018, pena l’esclusione; 

Preso atto che l’amministrazione comunale intende partecipare al predetto bando mediante la seguente 

proposta progettuale: “Intervento di completamento della via delle processioni, delle vie limitrofe e della 
via del Cimitero”, per un importo di €  245.000,00; 

Vista la Determinazione Resp. Serv. Tecnico n°104 del 26/07/2018, mediante la quale si affidava il servizio 

di redazione del progetto definitivo e del progetto esecutivo inerente l’intervento in oggetto, all’Arch. 

Bruno Sulis con studio nel Viale Indipendenza n°10, 09170 – Oristano (OR), iscritto all’ordine degli 

Architetti Pianificatori, Paesaggisti, Conservatori della Provincia di Oristano al n° 45;  

Dato atto che il professionista citato ha presentato gli elaborati progettuali relativi al progetto definitivo in 

data 08/08/2018, prot. n.°1511, comportante una spesa complessiva di € 245.000,00, di cui € 200.000,00, per 

lavori a base d’asta, composto dai seguenti elaborati:  

Relazioni e Allegati Contabili  

- All. A1 Relazione tecnica e quadro economico  

- All. A2 Relazione paesaggistica  

- All. A3 Computo metrico dei lavori  

- All. A4 Prime indicazioni e prescrizioni per il Piano di Sicurezza e Coordinamento  

Elaborati Grafici  

- TAV. B1 Inquadramento territoriale, urbanistico e catastale  

- TAV. B2 Planimetria generale degli interventi  

- TAV. B3 Intervento di riqualificazione Via Cimitero  

- TAV. B4 Intervento di riqualificazione Via Adua ovest  

- TAV. B5 Intervento di riqualificazione Via - Angioi - Via Mazzini  

- TAV. B6 Intervento di riqualificazione Via Gramsci - Via San Michele tratto ovest - Via Moro  

- TAV. B7 Intervento di riqualificazione Via San Michele est - Via Lamarmora - Via Adua est -  Via Garibaldi  

- TAV. B8 Impianti tecnologici stralcio funzionale 

Richiamata la Determinazione Resp. Serv. Tecnico n°114 del 08/08/2018, mediante la quale si provvedeva 

ad indire la Conferenza di Servizi al fine di acquisire intese, concerti, nulla osta o atti di assenso già richiesti 

per la prosecuzione del procedimento relativo alla realizzazione dei lavori di “Intervento di completamento 

della via delle processioni, delle vie limitrofe e della via del Cimitero”, per il giorno Giovedì 23 Agosto 
2018 alle ore 10:30;  

Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n°26 del 10/08/2018, esecutiva ai sensi di legge, mediante il 

quale la citata opera veniva inserita nel programma triennale dei lavori pubblici 2018/2020 – annualità 2019; 

Richiamata altresì, la Determinazione Resp. Serv. Tecnico n°119 del 23/08/2018, di conclusione del 

procedimento che sostituisce a tutti gli effetti ogni autorizzazione, concessione, nulla-osta o atto di assenso, 

comunque denominato, di competenza delle amministrazioni partecipanti, ovvero invitate a partecipare, 

ma risultate assenti alla predetta conferenza, quali:  
� Approvazione del progetto definitivo dell’opera.  
� Autorizzare l’amministrazione procedente alla prosecuzione dello stesso ai sensi dell’art 146 D.Lgs. n. 42/2004; 

Acquisito il parere favorevole del Responsabile del Servizio Tecnico, in merito alla regolarità tecnica e del 

Responsabile del Servizio Finanziario, in merito alla regolarità contabile, ai sensi dell’art. 49, 1° comma, del                   

D. Lgs. 18.8.2000, n° 267, 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; 
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Vista la L.R. 13 marzo 2018, n. 8 e ss.mm.ii.; 

Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, come aggiornato dal D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 e dalla L. 21 giugno 

2017, n. 96;  

Visto il D.P.R. 5 Ottobre 2010, n. 207 per gli articoli rimasti in vigore; 

Con votazione palese espressa nei modi di legge e con voti unanimi, 

 
D E L I B E R A 

 

Di approvare, anche in linea tecnica, ai sensi dell’art. 23, commi 1 e 7 del DLgs n. 50/2016 e della L.R. 13 

marzo 2018, n. 8 e ss.mm.ii., il progetto Definitivo dei lavori di “Intervento di completamento della via 
delle processioni, delle vie limitrofe e della via del Cimitero” dell’importo complessivo di € 245.000,00, 

redatto dall’Arch. Bruno Sulis, con studio in Oristano (OR), iscritto all’ordine degli Architetti Pianificatori, 

Paesaggisti, Conservatori della Provincia di Oristano al n° 45, acquisito al protocollo al n. 1511 in data 

08/08/2018 ed articolato secondo il seguente quadro economico: 

 

Quadro economico Progetto/Definitivo 
A Lavori da computo metrico € 196.500,00 
  Oneri Sicurezza € 3.500,00 

  Lavori Soggetti A Ribasso € 196.500,00 

  Totale Lavori E Oneri Sicurezza € 200.000,00 

B Somme a disposizione 

  Spese tecniche € 16.825,98 

  IVA sui lavori e Oneri di sicurezza 10% € 20.000,00 

  Responsabile dei lavori U.T. Comunale 2% € 3.930,00 

  Fondo per accordi bonari € 2.000,00 

  Spese per pubblicità di gara € 50,00 

  Lavori in economia e imprevisti € 2.194,02 

Totale Intervento di completamento della via delle processioni, 
delle vie limitrofe e della via del Cimitero  €    245.000,00  

 

Di dare atto che al finanziamento dell’opera, comportante una spesa complessiva di € 245.000,00, si farà 

fronte nel modo seguente: 

- € 182.525,00 – L.R. n. 1/2018, art. 5, comma 15. Programma di spesa realizzazione, completamento, 

manutenzione straordinaria e messa a norma e in sicurezza opere pubbliche e infrastrutture di interesse 

comunale e sovracomunale, a carico della RAS a valere sul capitolo 20810139-1; 

- € 62.475,00 – Quota di cofinanziamento comunale pari al 25,50 % a carico del Comune a valere sul capitolo 

208110140-1; 

 

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134,comma 4, del 

D.Lgs. 18.08.2000, n. 267. 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

                          Il Presidente                                              La Segretaria Comunale  

                       f.to Mauro Porcu                                                                                   f.to Dott.ssa  Isabella Miscali 
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PARERI AI SENSI DELL’ART.  49, 1° COMMA, D. LGS. 18.8.2000, N. 267 E SS.MM.II.. 

 

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA 

 

Ai sensi dell’art. 49, 1° comma, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e ss.mm.ii., si esprime il parere favorevole per 

quanto concerne la regolarità tecnico - amministrativa. 

  

Tadasuni 23/08/2018 

Il responsabile del Servizio Tecnico 

f.to Ing. Alessandro Fadda 

 

 

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE 

 

Ai sensi dell’art. 49, 1° comma, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e ss.mm.ii., si esprime il parere favorevole per 

quanto concerne la regolarità contabile esclusivamente sotto il profilo dell'esistenza di stanziamenti inseriti 

nel bilancio 2019 e previsti nel DUP, previa inclusione a seguito di apposita variazione nel bilancio 

dell'esercizio 2018-2020 annualità 2019, dando atto della disponibilità solamente dei fondi certi a carico del 

Comune mentre per le altre somme necessarie si dà atto dell'impossibilità di effettuare la spesa fino al 

reperimento degli specifici fondi da parte della Regione Sardegna, ai sensi dell'art. 191 del d.lgs. n. 267/2000  

- Regole per l'assunzione di impegni e per l'effettuazione di spese – (articolo così come modificato 

dall’art. 74 del D.Lgs n. 118 del 2011, introdotto dal D.Lgs n. 126 del 2014). 

  

Tadasuni 24/08/2018 

Il responsabile del Servizio Finanziario 

f.to Franco Vellio Melas 

 

 

Attestato di Pubblicazione 
La presente deliberazione è in corso di pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni 

consecutivi, con decorrenza dal 24/08/2018, al 08/09/2018, come prescritto dall’art. 37, 3° comma, della L.R. 

4/2/2016, n. 2. 

 

 Tadasuni   24/08/2018 

La Segretaria Comunale 

f.to Dott.ssa  Isabella Miscali 

 

 

 

Per copia conforme all’originale ad uso amministrativo 

  

Tadasuni   24/08/2018 

La Segretaria Comunale 

f.to Dott.ssa  Isabella Miscali 
 

 


