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COMUNE  DI  LODE’ 
Prov. di Nuoro  

 
VERBALE 

 DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

 

N.18 DEL 21/08/2019 

 
ADOTTATA  CON I POTERI DELLA GIUNTA COMUNALE  

 
OGGETTO :  Approvazione progetto definitivo redatto dall'Area tecnica 

Comunale per la costruzione di un muro di sostegno lungo la via Trieste.  

 
L’anno duemiladiciannove   addi   ventuno  del mese di  agosto alle ore  nove e minuti  zero presso l’ Ufficio del 

Sindaco il Commissario Straordinario del Comune di Lodè,  Dott. Mario Carta,  nominato con Decreto del Presidente 

della Regione Sardegna n.66 del 19.07.2019 prot. 0018432/DecP/66, con l’assistenza del  Vice Segretario Comunale  

Dott.ssa Tania Carta con funzioni consultive, referenti,  di assistenza e verbalizzazione,  ai sensi dell’art.97, comma 4, 

del D.Lgs. 267/2000, che provvede alla redazione del presente verbale, ha adottato il  seguente atto: 

 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

VISTA la proposta di deliberazione n. 16 /2019 redatta a cura del Responsabile Area Tecnica con la quale si 

propone la regolare approvazione del progetto definitivo per la costruzione di un muro di sostegno lungo la 

via Trieste; 

Dato atto che al Commissario Straordinario sono conferiti i poteri spettanti al Consiglio Comunale, alla 

Giunta e al Sindaco; 

Assunti i poteri della Giunta Comunale; 

VERIFICATO che sulla presente proposta di deliberazione sono stati espressi, ai sensi dell’art.49, comma 1, 

del D.Lgs. n.267/2000, i pareri di regolarità tecnica, e parere di regolarità finanziaria, allegati al presente atto 

per costituirne parte integrante e sostanziale; 

Richiamato il Decreto n.66 del 18.07.2019 –prot. 0018432 –con il quale, a seguito della deliberazione della 

Giunta Regionale n. 26/45 dell’11.07.2019, il Presidente della Regione Autonoma della Sardegna, ha 

nominato il sottoscritto Dott. Mario Carta, Commissario Straordinario per la gestione provvisoria del 

Comune di Lodè fino all’insediamento degli organi ordinari; 

DELIBERA 

per le motivazioni nella stessa esplicitate, 

1.di approvare la proposta di deliberazione n. 16/2019 che si allega al presente atto per farne parte integrante 

e sostanziale; 

2.di dare mandato alla Responsabile del Settore Tecnico per i successivi atti di gestione. 



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE COMMISSARIALE 

 

Proposta n. 16   del 19/08/2019 

Assessore competente:  Commissario Straordinario 

Servizio competente :  Tecnico – Finanziario 

Ufficio proponente Responsabile:  Geom. Francesco Farris 

 

Premesso che: 

- con deliberazione del Consiglio Comunale è stato approvato il bilancio 2019; 

- con deliberazione di Giunta Comunale si è provveduto all'attribuzione provvisoria delle risorse finanziarie 

ai responsabili di area;  

Premesso altresì che: 

- il Comune di Lodè ha partecipato al 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; 

Vista la legge Regionale n.01 2018 art. 5 comma 15; 

Che con determinazione n. 575 prot. n.13165 del 17/04/2019 dell’Assessorato dei lavori Pubblici Direzione 

generale dei lavori pubblici Servizio interventi delle opere sanitarie, degli enti e della sicurezza dei luoghi di 

lavoro bilancio e osservatorio la Ras ha stanziato la somma di euro 282.000,00 per la costruzione di un muro 

di sostegno lungo la Via Trieste; 

Che la somma totale dell’intervento è ammontante ad euro 325.000,00 e pertanto come da regolare 

convenzione  la quota spettante al soggetto attuatore è di euro 43.000,00; 

Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n. 60 del 14/08/2018 contente le Direttiva all’Ufficio tecnico 

per i lavori di cui trattasi; 

Vista la determinazione a contrarre n. 295/2018 per la redazione dello studio di compatibilità geologica e 

geotecnica, relazione geologica e relativo calcolo opere in cemento armato; 

Vista la nota n. 10488 del 29/03/2019 della RAS di trasmissione della relativa Convenzione; 

Considerato che nelle more di attesa del finanziamento e relativa approvazione del progetto dei lavori di cui 

trattasi si sono verificati gravi smottamenti dovuti alle emergenze idrogeologhe avute nel territorio che hanno 

portato alla emissione di regolari ordinanze contingibili ed urgenti sulla Via in questione; 

Ritenuto opportuno da parte del Responsabile dell’Area tecnica procedere alla messa in esecuzione di tutti 

gli atti amministrativi e tecnici inerenti la sicurezza pubblica con conseguente variazione del progetto inziale; 

Considerato che non risulta variata né la natura dell’opera né il luogo come da regolare comunicazione n. 

2007 del 08/04/2019 regolarmente inviata alla RAS; 

Visto il progetto definitivo della costruzione del Muro di via Triste allegato al presente provvedimento 

contenente: 

a) Allegato 1 relazione tecnica illustrativa; 

b) Allegato 2 relazione di calcolo; 

c) Allegato 3 relazione geologica; 

d) Allegato 4 Studio di compatibilità geologica e geotecnica; 



e) Allegato 5 Relazione geotecnica; 

f) Allegato 6 Computo metrico estimativo; 

g) Allegato 7 Elenco dei prezzi unitari; 

h) Allegato 8 Quadro economico riassuntivo; 

i) Allegato 9 Relazione sui materiali e prescrizioni; 

j) Allegato 10 Piano di manutenzione; 

k) Tav. 1 planimetrie 

l) Tav. 2.0 planimetrie di progetto; 

m) Tav. 2.1 planimetrie di progetto tratti 1 e 2; 

n) Tav. 2.2 planimetrie di progetto tratti 3 e 4 

o) Tav. 3.1 asse uno profilo longitudinale; 

p) Tav. 3.2 asse uno sezioni trasversali; 

q) Tav. 3.3 asse uno sezione trasversale 

r) Tav. 4.1 asse due profilo longitudinale; 

s) Tav. 4.2 asse due sezioni trasversali; 

t) Tav. 4.3 asse due sezioni trasversali; 

u) Tav. 5.1 asse tre profilo longitudinale; 

v) Tav. 5.2 asse tre sezioni trasversali, 

w) Tav. 5.3 asse tre sezioni trasversali; 

x) Tav. 6.1 asse quattro profilo longitudinale; 

y) Tav. 6.2 asse quattro sezioni trasversali; 

z) Tav. 7 distinta armature e particolari muri; 

che si ritiene di dover approvare; 

Accertato che sulla proposta di deliberazione è stato espresso regolare parere sulla regolarità tecnica e 

regolarità economico e finanziaria dell’atto ai sensi dell’art.49, comma 1°, del D.Lgs. 267/2000 : 

Responsabile della Area tecnica Geom Farris Francesco: Favorevole  

Responsabile Area Economico e Finanziaria: Dott. Carta Mario: favorevole 

PROPONE DI DELIBERARE QUANTO SEGUE 

a) Di dare atto che la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e si intende 

qui integralmente riportata; 

b) Di approvare il progetto definitivo per la costruzione di un Muro di sostegno nella Via Trieste come 

da progetto allegato al presente provvedimento che ne costituisce parte integrante e sostanziale; 

c) Di demandare al Responsabile dell’Area tecnica per tutti gli atti susseguenti; 

d) Di dare al presente provvedimento immediata esecutività nelle forme previste dalla vigente 

normativa; 

 



 

PARERE  DI REGOLARITA’ TECNICA  

Ai sensi dell’art.49, comma 1°, del  D.Lgs. 267/2000  il Responsabile del Servizio Tecnico Geom. 

Francesco Farris in data 19.08.2019, ha espresso parere FAVOREVOLE.  

________________________________________________________________________________ 

 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE  

Ai sensi dell’art.49, comma 1°, del D.Lgs. 267/2000  il Responsabile del Servizio Economico – 

Finanziario e del Personale, Dott. Mario Carta,  in data 21.08.2019  ha espresso parere 

FAVOREVOLE. 

________________________________________________________________________________ 

 

Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto come segue: 

 

Il Commissario Straordinario     Il Vice Segretario Comunale  

f.to Dott. Mario Carta      f.to Dott.ssa Tania Carta 

 

 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

Ai sensi dell’art.124 del D.Lgs. 267/2000  il sottoscritto Vice Segretario Comunale,  Dott.ssa Tania 

Carta attesta che in data 21.08.2019  si è proceduto alla pubblicazione del presente atto all’albo 

pretorio online del Comune di Lodè  per 15 gg. consecutivi. 

 

Lodè, 21.08.2019         

        Il Vice Segretario Comunale  

        f.to Dott.ssa Tania Carta 

 

  

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data   21/08/2019 

X      Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267) 

   Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art.134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267)       

             Il Vice Segretario Comunale 

  f.to Dott.ssa Tania Carta 

 


