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COMUNE DI TIANA  

PROVINCIA DI NUORO  
  

DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE  
  

N.   41 
Del  21/09/2018  
  

OGGETTO: APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO MESSA A NO RMA 
E SICUREZZA DI ALCUNI TRATTI DEL TESSUTO INFRASTRUT TURALE 
DEL COMUNE DI TIANA - PARTECIPAZIONE ALL’AVVISO PUB BLICO 
DELLA RAS DI CUI ALLA L.R. N.1/2018, ART.5, COMMA 1 5, D.R.N.31/10 
DEL 19/06/2018” E PARTECIPAZIONE CON CONFINANZIAMEN TO 
COMUNALE.  

  
L’anno duemiladiciotto il giorno ventuno del mese di settembre alle ore 13,30 , nella sala delle 
adunanze del Comune convocata regolarmente si è riunita la Giunta Municipale con la presenza dei 
signori: 
  
  
COGNOME E NOME QUALIFICA  PRESENTI 
ZUCCA FRANCESCO  SINDACO  SI  
CURRELI ALBERTO  VICESINDACO  SI  
IBBA MARILENA  ASSESSORE  SI  
VACCA GINESTRA  ASSESSORE  SI  

  
  

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (Art. 97, comma 
4, lettera a) del D. Lgs.vo n. 267/2000): Segretario Comunale Sassu Roberto .  

  
Constatata la legalità della seduta per il numero degli intervenuti, assume la Presidenza Zucca 
Francesco nella sua qualità di Sindaco, che dichiara aperta la riunione ed invita gli intervenuti a 
deliberare sull’oggetto sopraindicato. 
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LA GIUNTA COMUNALE 
 
 
PREMESSO CHE la Regione Autonoma della Sardegna con Avviso Pubblico Allegato alla 
Deliberazione della G.R. n. 31/10 del 19.6.2018 inerente la 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 sovracomunale ha 
bandito per la presentazione da parte degli enti locali delle istanze di finanziamento per la 
realizzazione, completamento, manutenzione straordinaria, messa a norma e in sicurezza, di opere 
pubbliche e infrastrutture di interesse comunale e/o sovracomunale secondo quanto previsto 
dall'articolo 5 comma 15 della Legge regionale n. 1 del 11 gennaio 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. 
 

Ogni Ente potrà presentare una sola richiesta di finanziamento rientrante tra le tipologie previste 
dall’avviso. Il contributo richiesto non potrà in ogni caso essere inferiore a € 50.000,00 e superiore 
a di € 400.000,00; 
 
CONSIDERATO CHE  il Comune di Tiana intende partecipare all’Avviso Pubblico indetto dalla 
R.A.S. per eseguire diversi interventi programmati da tempo, ma per carenza di fondi non mai 
realizzati, tali interventi riguardano la “messa a norma e sicurezza di alcuni tratti del tessuto 
infrastrutturale del Comune di Tiana”; 
 
Gli interventi che si intendono realizzare prevedono nella loro generalità la 
ristrutturazione/completamento di opere di consolidamento, di contenimento e/o di sottoscarpa di 
muri di medio-piccola dimensione, il rifacimento di porzioni di marciapiede dissestati o 
fortemente degradati, non fruibili in sicurezza dall’utenza, con conseguente adeguamento plano-
altimetrico di pozzetti e caditoie e loro pulizia lungo tratti viari e spazi pubblici distribuiti nel 
perimetro urbano. Tali spazi sono attualmente maldestramente pavimentati in bitume, in cemento 
o addirittura in sterrato, caratterizzati quindi da un elevata compromissione della sicurezza, a 
causa del fondo fortemente dissestato o degradato. Si prevede inoltre la sostituzione di alcuni tratti 
di barriere stradali in metallo deteriorate e fatiscenti non più in grado di garantire la necessaria 
stabilità e tenuta in caso di urto, a causa della vetustà delle parti metalliche ammalorate o del 
distacco dei piantoni dalle fondazioni ecc;  
Rispetto al progetto definitivo, approvato con DGC n°71 del 05/12/2014 il presente intervento non 
contempla la esecuzione degli interventi allora denominati n°5 e n°6 che sono stati stralciati in 
quanto inseriti in altra programmazione o già realizzati. 
 
ATTESO CHE, al fine della partecipazione alla richiesta di finanziamento, il Comune di Tiana si 
è dotato di un progetto esecutivo, realizzato dall’Ufficio Tecnico, per poter presentare apposita 
richiesta di finanziamento alla Regione Autonoma della Sardegna a partire dal 28.08.2018, tale 
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progetto è composto dai seguenti elaborati: 
 

• All.A relazione tecnica, quadro economico e cronoprogramma; 
• All.B capitolato speciale d'appalto; 
• All.C computo metrico estimativo; 
• All.D elenco dei prezzi unitari; 
• All.E PSC (Piano di sicurezza e coordinamento); 
• All.F analisi dei rischi; 
• Tav1_inquadramento; 
• Tav2_planimetria interventi; 
• Tav3_intervento 1; 
• Tav4_intervento 2, 3; 
• Tav5_intervento 4, 5, 6, 7; 
• Tav6_intervento 8; 
• Tav7_particolari costruttivi; 

 
DATO ATTO che il costo complessivo dell’intervento per “messa a norma e sicurezza di 
alcuni tratti del tessuto infrastrutturale del Comune di Tiana” è di € 400.000,00 suddiviso in € 
360.000,00 quale quota da richiedere a finanziamento e € 40.000,00 a carico del Comune di Tiana 
quale quota di cofinanziamento del 10% che troverà copertura finanziaria in apposito capitolo 
del Bilancio di previsione finanziaria del 2018/2020 che verrà istituito al momento della 
comunicazione del finanziamento attraverso variazione di Bilancio di previsione; 
 
CONSIDERATO 
- che le aree interessate agli interventi sono nella disponibilità dell’Ente; 
- non vengono previsti espropriazioni di alcun tipo; 
- che si tratta di un intervento non soggetto ad autorizzazione paesistico ambientale ai sensi dell’art. 149, 

comma 1, lett.a) del D.Lgs. n. 42/2004; 
- che si tratta di interventi ricadenti all’interno di zone PAI (Piano Assetto idrogeologico); 
- che l’intervento è di importo superiore ai € 100.000,00 è stato inserito nel piano triennale delle opere 

pubbliche 2018/2020; 
- che l'intervento è conforme agli strumenti urbanistici vigenti per il Comune di Teti; 
- che le aree interessate in parte ricadono in ambiti vincolati e in ambiti di tutela; 
- l’intervento non è assoggettato alla verifica preventiva dell’interesse archeologico secondo  quanto 

dispone l’art. 25 del D. Lgs n. 50 del 2016; 
  
ESAMINATO   il  progetto  esecutivo  e  ritenuto  di  doverlo  approvare,  in  quanto corrispondente alle 
esigenze dell'Amministrazione; 
  
VISTI: 
  
- il Testo Unico delle norme sull’ordinamento degli enti locali, approvato con  D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 

267; 
- il Dl.gs n. 118 del 2011 relativo alle disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e 

degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro  organismi, a norma degli articoli 1 e 
2 della legge 5 maggio 2009, n. 42., e s.m.i.; 

- il D.P.R. 5 ottobre 2010, n° 207 nelle parti ancora vigenti; 
- il D. Lgs. n. 50 del 2016 (Nuovo Codice Contratti e Concessioni) e D.Lgs n. 56 del 2017; 
  
ACQUISITI  i pareri favorevoli, tecnico e tecnico – contabile, resi da parte del Responsabile del Servizio 
Tecnico-Manutentivo e Contabile; 
 
ACQUISITI  i pareri in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo 
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n. 267 del 18.08.2000, come inseriti nella presente deliberazione; 
 
Con voti unanimi espressi per alzata di mano.  
 
 

DELIBERA 
 
 

DI APPROVARE  il progetto di esecutivo per l'intervento di “messa a norma e sicurezza di alcuni 
tratti del tessuto infrastrutturale del Comune di Tiana” redatto dall’Ufficio Tecnico Comunale, e 
composto dai seguenti elaborati: 
• All.A relazione tecnica, quadro economico e cronoprogramma; 
• All.B capitolato speciale d'appalto; 
• All.C computo metrico estimativo; 
• All.D elenco dei prezzi unitari; 
• All.E PSC (Piano di sicurezza e coordinamento); 
• All.F analisi dei rischi; 
• Tav1_inquadramento; 
• Tav2_planimetria interventi; 
• Tav3_intervento 1; 
• Tav4_intervento 2, 3; 
• Tav5_intervento 4, 5, 6, 7; 
• Tav6_intervento 8; 
• Tav7_particolari costruttivi; 
 
per l'importo complessivo di € 400.000,00. 
 
DI DARE ATTO  che il costo complessivo dell’intervento per “messa a norma e sicurezza di 
alcuni tratti del tessuto infrastrutturale del Comune di Tiana” è di € 400.000,00 suddiviso in € 
360.000,00 quale quota da richiedere a finanziamento e € 40.000,00 a carico del Comune di Tiana 
quale quota di cofinanziamento del 10% che troverà copertura finanziaria, con successivo atto e a 
seguito della concessione del finanziamento richiesto, individuando apposito capitolo del Bilancio 
di previsione finanziaria del 2018/2020 che verrà istituito al momento della comunicazione del 
finanziamento attraverso variazione di Bilancio di previsione; 
 
DI DARE ATTO: 
- che le aree interessate agli interventi sono nella disponibilità dell’Ente; 
- non vengono previsti espropriazioni di alcun tipo; 
- che si tratta di un intervento non soggetto ad autorizzazione paesistico ambientale ai sensi dell’art. 149, 

comma 1, lett.a) del D.Lgs. n. 42/2004; 
- che si tratta di interventi ricadenti all’interno di zone PAI (Piano Assetto idrogeologico); 
- che l’intervento è di importo superiore ai € 100.000,00 è stato inserito nel piano triennale delle opere 

pubbliche 2018/2020; 
- che l'intervento è conforme agli strumenti urbanistici vigenti per il Comune di Teti; 
- che le aree interessate in parte ricadono in ambiti vincolati e in ambiti di tutela; 
- l’intervento non è assoggettato alla verifica preventiva dell’interesse archeologico secondo  quanto 

dispone l’art. 25 del D. Lgs n. 50 del 2016; 
 
DI PRENDERE ATTO  che spetta al Sindaco di Tiana, la sottoscrizione della domanda di 
richiesta di finanziamento di cui al progetto in oggetto congiuntamente al responsabile Unico del 
Procediemento; 
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DI IMPEGNARSI: 
a) ad acquisire i pareri tecnici ed amministrativi obbligatoriamente previsti per legge; 
b) a realizzare l’intervento in ottemperanza alla normativa nazionale, e regionale vigente, ed in 
particolare al “Codice dei contratti pubblici” e al “DPR n° 207 del 2010” per le parti ancora 
applicabili; 
c) a farsi carico del cofinanziamento proposto pari a € 40.000,00 pari al 10,00% dell’importo 
complessivo che troverà copertura finanziaria in apposito capitolo del Bilancio di previsione 
finanziaria del 2018/2020 che verrà istituito al momento della comunicazione del finanziamento 
attraverso variazione di Bilancio di previsione; 
 
DI DARE ATTO  di aver inserito l'intervento nel piano triennale delle opere pubbliche 2018/2020 
con Deliberazione della Giunta di pari data alla presente; 
  
DI PRENDERE ATTO  che spetta al Responsabile del Servizio Tecnico- Manutentivo, la 
predisposizione degli atti conseguenti al fine della richiesta del finanziamento; 
 
DI DICHIARARE  il presente atto immediatamente eseguibile; 

 
  
  

PARERI DI CUI ALL’ART. 49 DEL T.U.E.L.  N. 267/2000  
  

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA  
VISTA  la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, si esprime parere: favorevole  
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
Maurizio Zedda  

  
PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE  

VISTA  la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, si esprime parere:favorevole  
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
Dr.ssa Tidu Julia  
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Il presente verbale, letto ed approvato, viene così sottoscritto. 
  
IL PRESIDENTE                                              IL SEGRETARIO COMUNALE  

  
Zucca Francesco  Sassu Roberto  
  
  
Il sottoscritto Segretario comunale  ATTESTA  che copia della presente deliberazione: 
  

X  
è stata affissa all’albo pretorio on – line del 
Comune per 15 giorni consecutivi a  partire 
dal                                           

25/09/2018  Protocollo n. 2206  

  
IL SEGRETARIO COMUNALE  

  
Sassu Roberto  

  
  
Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d’ufficio, CERTIFICA che la presente deliberazione 
è divenuta esecutiva il 21/09/2018  
  

_  
decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione non essendo soggetta a controllo in quanto priva 
di contenuto dispositivo o meramente      esecutiva di altra deliberazione (art. 134, comma 3, 
T.U.E.L. n. 267/2000); 

X  perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, T.U.E.L. n. 267/2000); 

  
  

IL SEGRETARIO COMUNALE  
  

Sassu Roberto  
  
 
 


