COPIA

COMUNE DI TIANA
PROVINCIA DI NUORO

DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE
N. 17 del
08/03/2019

Oggetto: LEGGE DI STABILITA' N. 145 DEL 30.12.2018, ART. 1, COMMI DA
107 A 111 - CONTRIBUTO DI €. 40.000,00 AI PICCOLI COMUNI INFERIORI A
2000 ABITANTI PER MESSA IN SICUREZZA DI EDIFICI E PATRIMONIO
COMUNALE - PROGRAMMAZIONE INTERVENTO DA REALIZZARE E
INDIRIZZI AL RESPONSABILE DELL'UFFICIO TECNICO PER
L'AFFIDAMENTO DELL'INCARICO PROFESSIONALE PER L'ATTUAZIONE
DELL'INTERVENTO.

L'anno duemiladiciannove il giorno otto del mese di marzo alle ore 11:15 nella sala delle adunanze del
Comune, convocata regolarmente, si è riunita la Giunta Municipale con la presenza dei signori
Ruolo
Sindaco
Vice Sindaco
componente
componente

Nominativo
Zucca Francesco
Curreli Alberto
Vacca Ginestra
Ibba Marilena

Presente
Si
Si
Si
Si

Assente

Presenti: 4
Assenti: 0
Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (Art. 97, comma 4, lettera a) del
D. Lgs.vo n. 267/2000) il Segretario Comunale Dott. Dott. Roberto Sassu.
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
DATO ATTO che, ai fini dell’adozione della presente deliberazione, non risultano essere
segnalate situazioni di potenziale conflitto di interesse ai sensi dell’art. 6 bis della legge n.
241/90;
VISTO l’art. 1, commi da 107 a 111, della Legge n. 145 del 30.12.2018 (Legge di Stabilità
2019), nonché il relativo Decreto del Ministero dell’Interno del 10.01.2019, con il quale vengono
assegnati i relativi contributi ai piccoli comuni, per fasce di popolazione residente per cui in base
all’elenco di cui all’allegato D) al citato Decreto, al Comune di Tiana vengono assegnati 40.000
€, da destinare alle finalità previste nella normativa in oggetto, quali interventi di messa in
sicurezza di edifici e del patrimonio comunale in genere, quali strade, piste ciclabili, rotatorie
etc.;
VISTA la relativa nota del Ministero dell’Interno-Dipartimento per gli affari interni e territoriali,
Direzione Centrale della Finanza Locale acquisita al protocollo di questo comune al n.171, in
data 14/01/2019 con la quale si comunica formalmente l’importo effettivo del contributo
spettante, pari a € 40.000,00;
VISTO il predisponendo bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2019, nell’ambito del
bilancio pluriennale 2019/2021 e relativa relazione programmatica;
RITENUTO di dover programmare l’intervento da realizzarsi con il contributo assegnato e stante i
ristrettissimi tempi per l’inizio dei lavori, fissato al 15.05.2019;
DATO ATTO che il comune di Tiana sta portando avanti il “bando 2015, L.R.n.29/98 programmi
integrati e piani di riqualificazione urbana della via Nazionale”, della somma totale di € 73.000,00
come costo totale dell’intervento di cui € 43.800,00 di contributo regionale ed € 29.200,00 di
cofinanziamento comunale, la quale somma risulta insufficiente per il completamento e la messa in
sicurezza di tutte le opere previste;
RITENUTO doveroso per la messa in sicurezza e completamento della via Nazionale dover integrare
l’intervento di cui alla “L.R.n.29/98 programmi integrati e piani di riqualificazione urbana della via
Nazionale” per un importo complessivo di € 113.000,00, di cui € 40.000,00 della Legge n. 145 del
30.12.2018 (Legge di Stabilità 2019), nonché il relativo Decreto del Ministero dell’Interno del
10.01.2019, € 43.800,00 di contributo Regionale di cui alla “L.R.n.29/98 annualità 2015, € 29.200,00
cofinanziamento comunale;
RILEVATO che questa Amministrazione ha già approvato il progetto Definitivo dei lavori di cui alla
“L.R.n.29/98 programmi integrati e piani di riqualificazione urbana della via Nazionale”, con
Deliberazione G. C. n. 51 del 29/10/2018 e che trattandosi di categorie di lavorazioni similari è
possibile estendere l’incarico professionale allo stesso progettista incaricato in precedenza, con lo
stesso ribasso applicato in sede dell’incarico originario stante il fatto che non verrà superato l’importo
massimo di cui al comma 2, lett. a) dell’art. 36 del D. Lg.vo n. 50 del 19 Aprile 2016 e ss. mm. e ii.;
RITENUTO, in merito al succitato intervento, di dover formulare al Responsabile dell’Area Tecnica
le indicazioni necessarie per l’estensione dell’incarico al professionista esterno già in essere per la
redazione delle fasi di progettazione, direzione dei lavori, contabilità e coordinatore per la sicurezza
nelle sue due fasi per il seguente intervento di completamento di cui alla “L.R.n.29/98 programmi
integrati e piani di riqualificazione urbana della via Nazionale” per un importo complessivo di €
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113.000,00, di cui € 40.000,00 della Legge n. 145 del 30.12.2018 (Legge di Stabilità 2019), nonché il
relativo Decreto del Ministero dell’Interno del 10.01.2019, € 43.800,00 di contributo Regionale di cui
alla “L.R.n.29/98 annualità 2015, € 29.200,00 cofinanziamento comunale;

RITENUTO urgente provvedere in merito;
CON VOTI unanimi espressi nei modi di legge;
DELIBERA
DI CONFERMARE gli indirizzi al Responsabile del Servizio Tecnico e Finanziario affinché
adotti tutti gli atti opportuni e necessari per procedere all’integrazione della somma di €
40.000,00 della Legge n. 145 del 30.12.2018 (Legge di Stabilità 2019), nonché il relativo Decreto
del Ministero dell’Interno del 10.01.2019 al “bando 2015 L.R.n.29/98 programmi integrati e
piani di riqualificazione urbana della via Nazionale” per un importo complessivo di €
113.000,00;
DI AUTORIZZARE il Responsabile del servizio Tecnico all’adozione degli atti finalizzati
all’integrazione delle procedure sia progettuali che di affidamento lavori;
A PROCEDERE all’estendimento dell’incarico al professionista esterno già incaricato per la
progettazione, direzione dei lavori, contabilità e coordinatore per la sicurezza nelle sue due fasi di
per il seguente intervento di cui alla “L.R.n.29/98 programmi integrati e piani di riqualificazione
urbana della via Nazionale” per un importo complessivo di € 113.000,00, di cui € 40.000,00 della
Legge n. 145 del 30.12.2018 (Legge di Stabilità 2019), nonché il relativo Decreto del Ministero
dell’Interno del 10.01.2019, € 43.800,00 di contributo Regionale di cui alla “L.R.n.29/98
annualità 2015, € 29.200,00 cofinanziamento comunale;
Di far fronte alla spesa di € 113.000,00 così ripartita:





€ 29.200,00 cofinanziamento comunale - Capitolo 7750;
€ 40.000,00 della Legge n. 145 del 30.12.2018 (Legge di Stabilità 2019), nonché il
relativo Decreto del Ministero dell’Interno del 10.01.2019 - Capitolo 10402 del
predisponendo bilancio;
€ 43.800,00 di contributo Regionale di cui alla “L.R.n.29/98 annualità 2015 - Capitolo
10402 del predisponendo bilancio;
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Il presente verbale, letto ed approvato, viene così sottoscritto.
IL PRESIDENTE
Dott. Zucca Francesco

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Dott. Roberto Sassu
***

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA (art. 49 T.U.E.L. n. 267/2000)
VISTA la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, si esprime parere Favorevole
Il Responsabile del Servizio
Dott. Zedda Maurizio

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE (art. 49 T.U.E.L. n. 267/2000)
VISTA la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, si esprime parere Favorevole

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Rag. Tidu Julia
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Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio

CERTIFICA
che la presente deliberazione diventa esecutiva 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).
Tiana, 08/03/2019
Il Segretario Comunale
Dott. Dott. Roberto Sassu

Il sottoscritto Segretario Comunale

ATTESTA
che copia della presente deliberazione è stata affissa all’albo pretorio on-line del Comune per rimanervi
15 giorni consecutivi a partire dal 19/03/2019 (art. 124 T.U.E.L. n. 267/2000)
Tiana, 19/03/2019
Il Segretario Comunale
Dott. Roberto Sassu
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