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COMUNE DI SINNAI
CITTÀ METROPOLITANA DI
CAGLIARI
P A R C O D E L L E R I M E M B R A N Z E - 0 9 0 4 8 - S I N N A I (CA )

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 49 DEL

OGGETTO:

05/05/2021

APPROVAZIONE DEL DOCUMENTO PRELIMINARE ALLA PROGETTAZIONE DEI LAVORI DI MESSA IN
SICUREZZA DELLA STRADA SINNAI - TASONIS

L’anno 2021 il giorno 5 del mese di Maggio alle ore 11.00 e seguenti, nelle forme previste dal decreto
sindacale n. 6 del 30/03/2020: “misure di contenimento dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 –
Riunioni del Consiglio e della Giunta in videoconferenza. Trasparenza e tracciabilità”, si è riunita la Giunta
comunale nelle persone dei Signori:
Nome e Cognome

Carica

Presente

Tarcisio Anedda

Sindaco

SI

Sarigu Marta

Assessore

SI

Orrù Francesco

Assessore

SI

Cariello Giuseppina

Assessore

SI

Melis Giuseppe

Vice Sindaco

SI

Moriconi Alessandra

Assessore

SI

Presenti 6

Assenti 0

Presiede il Sindaco Tarcisio Anedda.
Partecipa il Segretario Generale Dott.ssa Pioppo Lucia.
Si dà atto, altresì, che i partecipanti alla seduta sono dotati di apparecchiature e sistemi informatici in grado
di assicurare tale identificazione e la massima riservatezza della riunione.
Constatata la legalità della seduta, il Presidente invita i componenti della Giunta a deliberare sulla proposta
di

cui

all’oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE
ESAMINATA l’allegata proposta di deliberazione di cui all’oggetto;
VISTO il parere favorevole del Responsabile del Settore competente in ordine alla regolarità tecnica, espresso ai sensi
e per gli effetti del combinato disposto degli art. 49 e 147 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm.,
come riportato con specifiche attestazioni in calce al presente provvedimento;
RITENUTO dover provvedere in merito;
CON VOTAZIONE UNANIME, resa in forma palese;

DELIBERA
Di approvare l’allegata proposta di deliberazione numero 73 del 04/05/2021 avente ad oggetto: APPROVAZIONE DEL
DOCUMENTO PRELIMINARE ALLA PROGETTAZIONE DEI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA STRADA SINNAI TASONIS, che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
Stante l’urgenza evidenziata nella proposta di cui in premessa, con separata ed unanime votazione, dichiara la
presente immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 37 comma 2 della legge regionale 4 febbraio 2016 n. 2.
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Proposta di Deliberazione della Giunta Comunale
OGGETTO: APPROVAZIONE DEL DOCUMENTO PRELIMINARE ALLA PROGETTAZIONE DEI
LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA STRADA SINNAI - TASONIS
Proposta N° 73 del 04/05/2021

IL RESPONSABILE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI E SERVIZI TECNOLOGICI

VISTA la legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario
2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020- 2022”;

VISTO, in particolare, l’articolo 1, commi da 51 a 58, della richiamata legge 27 dicembre 2019, n. 160 (in
S.O. n. 45/L alla G.U. n. 304 del 30 dicembre 2019), e successive modifiche ed integrazioni, che disciplina
l’assegnazione di contributi agli enti locali per spesa di progettazione definitiva ed esecutiva, relativa ad
interventi di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico, di messa in sicurezza ed
efficientamento energetico delle scuole, degli edifici pubblici e del patrimonio degli enti locali, nonché per
investimenti di messa in sicurezza di strade, soggetti a rendicontazione, nel limite di 85 milioni di euro per
l’anno 2020;

VISTO il citato articolo 1, comma 51-bis, in virtù del quale gli enti beneficiari sono tenuti al rispetto degli
obblighi di cui al comma 56 del predetto articolo 1, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, a decorrere dalla
data di pubblicazione del presente decreto di assegnazione;

DATO ATTO CHE:


con Decreto del Capo Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali, Direzione Centrale per la
Finanza Locale, del 07.12.2020 è assegnato al Comune di Sinnai il contributo di 17.890,08 € per la
progettazione definitiva ed esecutiva dei LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA STRADA SINNAI TASONIS;



le somme per la realizzazione dell’intero intervento risultano da reperire con successive richieste di
finanziamento a seguito della conclusione della fase di progettazione;

VISTO l’articolo 15 del DPR 207/2010 che prevede la redazione del documento preliminare per l’avvio della
progettazione da parte del responsabile del procedimento, con l’indicazione:
a) della situazione iniziale e della possibilità di far ricorso alle tecniche di ingegneria naturalistica; b) degli
obiettivi generali da perseguire e delle strategie per raggiungerli;
c) delle esigenze e bisogni da soddisfare;
d) delle regole e norme tecniche da rispettare;
e) dei vincoli di legge relativi al contesto in cui l’intervento è previsto;
f) delle funzioni che dovrà svolgere l’intervento;
g) dei requisiti tecnici che dovrà rispettare;
h) degli impatti dell’opera sulle componenti ambientali e, nel caso degli organismi edilizi, delle attività ed
unità ambientali;
j) delle fasi di progettazione da sviluppare e della loro sequenza logica nonché dei relativi tempi di
svolgimento;
k) dei livelli di progettazione e degli elaborati grafici e descrittivi da redigere;
l) dei limiti finanziari da rispettare e della stima dei costi e delle fonti di finanziamento;
m)dei possibili sistemi di realizzazione da impiegare;

VISTO altresì il Documento Preliminare alla Progettazione redatto dal Responsabile del Procedimento Ing.
Valentina Lusso e allegato alla lettera “A” del presente deliberato per farne parte integrante e sostanziale;

CONSIDERATO che tale documento, seppure di natura tecnica, debba essere approvato e fatto proprio
dall’Amministrazione Comunale;

RILEVATO CHE:


dal documento risulta che la spesa necessaria per l'esecuzione delle opere in argomento assomma
a complessivi euro 200.000,00, di cui euro 141.000,00, oltre IVA, per lavori;



con deliberazione del consiglio Comunale n. 21 del 19.06.2020 l'intervento è inserito nel Piano
Triennale OO.PP. 2020/2022;

PROPONE
1. Di approvare il documento preliminare per l’avvio della progettazione redatto dal Responsabile
del Procedimento Ing. Valentina Lusso relativo ai LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA STRADA
SINNAI - TASONIS - CUP J17H19001310001;

1. Di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147bis, comma 1, del
D.Lgs.n.267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente
provvedimento, non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o
sul patrimonio dell’ente e pertanto non sarà sottoposto al controllo contabile da parte del
Responsabile del servizio finanziario;
2. Considerata l’urgenza che riveste l’esecuzione dell’atto, si propone ai sensi dell’art. 37 comma 2
della legge regionale 4 febbraio 2016, n. 2, di attribuire l’esecutività immediata.

Pareri
COMUNE DI SINNAI

Estremi della Proposta
Proposta Nr.

2021

/ 73

Ufficio Proponente: Servizio Lavori Pubblici e Progettazioni
Oggetto: APPROVAZIONE DEL DOCUMENTO PRELIMINARE ALLA PROGETTAZIONE DEI LAVORI DI
MESSA IN SICUREZZA DELLA STRADA SINNAI - TASONIS

Parere Tecnico
Ufficio Proponente (Servizio Lavori Pubblici e Progettazioni)
In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis TUEL - D.Lgs. n.
267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 04/05/2021

Il Responsabile del Settore
valentina lusso

Letto, approvato e sottoscritto.
Sindaco
F.to Tarcisio Anedda

Segretario Generale
F.to Dott.ssa Pioppo Lucia

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO
La presente deliberazione è stata affissa oggi all’albo pretorio, ove resterà per 15 giorni, ai sensi dell’art. 30 della legge
regionale 13 dicembre 1994 n. 38 e successive modifiche ed integrazioni, con contestuale trasmissione ai capigruppo
consiliari.
Segretario Generale
F.to Dott.ssa Pioppo Lucia

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Certifico che la seguente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 05/05/2021, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del
decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267.

Segretario Generale
F.to Dott.ssa Pioppo Lucia

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO

Sinnai, _____________

Il Funzionario incaricato
____________________

