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Comune di Lode'
PROVINCIA DI NU
_____________

DETERMINAZIONE
AREA TECNICA
N. 479 DEL 27/10/2022 REG.GEN
N.185 DEL27/10/2022
OGGETTO:
Lavori di somma urgenza cedimento strutturale collettore via Ss.Annunziata.
Liquidazione avente diritto
L’anno duemilaventidue, il giorno ventisette del mese di ottobre, nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DELL’ AREA TECNICA

PREMESSO che con Ordinanza Sindacale Contingibile ed Urgente n.33 prot. 7871 del 16.11.2021
“Emergenza Maltempo – Interventi Contingibili ed Urgenti” e regolare Deliberazione Giunta Comunale
n.78/2021 “Dichiarazione calamità naturale e la ulteriore ordinanza Sindacale n.40/21 prot.8463 del
07.12.2021 nella quale si riporta “….omissis si sono aperte le procedure per interventi d’urgenza ed
emergenza”;
CHE il servizio integrato Abbanoa in riferimento alla situazione creatasi in Vico Ss. Annunziata n.120 e
in altri siti, ha inviato regolare relazione tecnica;
CHE i vigili del fuoco di Nuoro (prot.0012022) del 06.12.2021 acquisito al n.8481) hanno eseguito, con
il Responsabile dell’Area Tecnica, regolare sopralluogo segnalando che si necessita di un intervento
contingibile ed urgente;
CONSIDERATO che a seguito di uno scavo si è riscontrato oltre al cedimento strutturale dell’opera
idraulica anche il conseguente dilavamento del materiale di rinterro, che ha creato un’ampia cavità di
oltre 30 mc, occultata dalla pavimentazione stradale in conglomerato cementizio non armato, sospesa
nel vuoto e che inoltre l’acqua ha pericolosamente messo a nudo le fondazione di un fabbricato, adibito
a civile abitazione di 5 piani fuori terra, composte da plinti e trave rovescia priva di appoggio sul
terreno;
CHE il collettore è stato realizzato dall’amministrazione comunale nei primi anni 60 in calcestruzzo a
sezione semicircolare delle dimensioni interne 90x60 cm copertine di c.a. dello spessore di 10 cm, e che
successivamente sopra di esso sono state impropriamente realizzate alcune abitazioni che hanno reso
impossibile l’accesso per eventuali verifiche o manutenzioni da parte di Abbanoa;
RAVVISATA la necessità di disporre gli interventi di competenza di questo Ente con procedura di
urgenza ritenuti opportuni al fine della eliminazione del pericolo immediato e che pertanto si necessita
indifferibile ed urgente di procedere nel minor tempo possibile alla messa in sicurezza delle opere d’arte
sotto elencate- Ripristino e messa in sicurezza canale tombato vico SS. Annunziata n.20 Panificio Farris;
CHE le circostanze indotte alle suddette opere derivano dal grave evento meteorologico ciclonico
avutosi nel territorio comunale nei giorni 16/17 novembre 29021;
VISTO il verbale di lavori di somma urgenza redatto dal Servizio Tecnico ai sensi dell’art.163 del
D.lgs. 5072016 e succ. mod. ed int. approvato con determinazione n.588 del 14.12.2021;
VISTA la determinazione n.590 del 14.12.2021 con la quale si è proceduto ad affidare, in via

d’urgenza, i lavori di costruzione di una condotta di acque bianche alla ditta MTP S.R.L., via Veneto 5
Posada – P.IVA 01374920914;
CHE con la determinazione di cui sopra si è provveduto alla nomina del Rup nella persona del Geom.
Francesco Farris;
VISTA la determinazione n.207 del 01.06.2022 di approvazione in via d’urgenza, ai sensi dell’art.163
del D.lgs. 50/2016 e succ. mod. ed int. per l’importo di € 100.000,00;
VISTA la convenzione di finanziamento tra la Regione Sardegna – Assessorato dei Lavori Pubblici e il
Comune di Lodè;
VISTA la fattura n.183/FT2 del 29.09.2022 di € 347,83 della ditta Sistel Informatica, via Mannironi 45
– 08100 Nuoro – P.IVA 00673310918, che si ritiene di accettare;
RAVVISATA pertanto la necessità di procedere alla liquidazione della fattura di cui sopra;
VISTO il D.lgs. 164/20021 e succ. mod. ed int.;
VISTO il D.Lgs. 01/2018 e succ. mod. ed int.;
VISTA la legge Regione Sardegna n.03/89 e succ. mod. ed int.;
VISTA la legge Regione Sardegna n.28/85 e succ. mod. ed int.;
VISTO il D.Lgs 267/00 e succ mod. ed int. “Testo unico delle Leggi sull’Ordinamento delle Autonomie
Locali”;
VISTO il D.Lgs 50/2016 e succ. mod. ed int. e in particolare l’art.163;
VISTO lo Statuto Comunale approvato con atto consiliare n. 8 del 15/06/2000;
VISTE le deliberazioni della Giunta Comunale n.79 del 21.12.2010 e n. 2 del 28.1.2011, esecutive,
con le quali il Comune di Lodè si è dotato di un nuovo modello organizzativo finalizzato al
raggiungimento di migliori standard di efficienza, efficacia ed economicità dell’azione amministrativa
in adattamento e alla luce dei nuovi principi del D.Lgs n. 150/2009
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 7 del 30.1.2001 – Regolamento per l’istituzione delle
aree di posizioni organizzative;
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n.15 del 09.02.2017 relativa all’approvazione del nuovo
Regolamento Comunale sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, modificato con deliberazione n.1
del 29.07.2019 adottata dal Commissario Straordinario con i poteri della Giunta Comunale;
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n.20 del 16.05.2019 avente per oggetto “Approvazione
Regolamento nuova disciplina dell’Area delle posizioni organizzative in attuazione del CCNL del
21.05.2018”;
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n.21 del 16.05.2019 avente per oggetto “Conferma
dell’Area delle posizioni organizzative –Indirizzi per la graduazione delle posizioni organizzative”;
VISTO il vigente Regolamento di contabilità;
VISTO il Decreto Sindacale n. n.3 del 02.02.2021 prot.644 “Conferimento della titolarità delle
posizioni organizzative – Aree: Affari Istituzionali/Generale – Tecnica – Sociale – Finanziaria”;
VISTO il Decreto Sindacale n. n.3 del 02.02.2021 prot.644 “Conferimento della titolarità delle
posizioni organizzative – Aree: Affari Istituzionali/Generale – Tecnica – Sociale – Finanziaria”;
VISTO il Bilancio 2022;
CHE risulta necessario provvedere in merito;
DETERMINA
a) La premessa narrativa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
b) Di procedere, per il tramite del Servizio Economico e Finanziario, alla liquidazione della fattura
n.183/FT2 del 29.09.2022 di € 347,83 della ditta Sistel Informatica, via Mannironi 45 – 08100
Nuoro – P.IVA 00673310918;
c) Che l’importo di € 347,83 fa carico al capitolo 20110202-2 imp.324/2022;
d) Il presente provvedimento è esecutivo dalla data di apposizione del visto di regolarità contabile
di cui all’art. 151, comma 4 del D.lgs n.267/00 e succ. mod ed int;

Il Responsabile del Servizio
FARRIS FRANCESCO

VISTO PER LA COPERTURA FINANZIARIA
Si attesta che ai sensi dell’art. 153, 5° comma del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, la regolarità contabile
in ordine alla copertura finanziaria del presente atto.
Comune di Lode', lì
________________________

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott.ssa Carla Antonella Loddo

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Copia conforme all’originale, è in corso di pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune per 15
giorni consecutivi dal _________________________ al _________________________.

Lode', lì ______________________

Il Segretario Comunale

