Originale

COMUNE DI LODE’
Prov. di Nuoro

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 45 del 18 LUGLIO 2022
OGGETTO:
APPROVAZIONE STUDIO DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA E
PROGETTAZIONE DEFINITIVA - ESECUTIVA DEI LAVORI DI RIMESSA IN
PRISTINO STRADA COMUNALE LOC. JANNA ORIAVULA BADDU E LUTTU ID
20200107
L’anno duemilaventidue addì diciotto del mese di luglio alle ore dieci e minuti cinquantaquattro nella solita sala delle adunanze,
previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa e nel rispetto delle disposizioni governative sul
distanziamento sociale, convocato dal Sindaco si è riunita in modalità mista in conformità a quanto disposto con Decreto Sindacale n.
02 del 31.01.2022 – prot. gen. 0000619/2022 – e dal “REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO DELLE SEDUTE DI CONSIGLIO E GIUNTA COMUNALE IN
VIDEO/AUDIOCONFERENZA – APPROVAZIONE” approvato con deliberazione del C.C. n. 08 del 13.04.2022, in seduta di prima convocazione, la
Giunta Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome

Presente

1. CANU ANTONELLA - Sindaco

Sì

2. SERRA SAMUELE - Vice Sindaco

Sì

3. CALVISI LOREDANA MARIA - Assessore

No

4. FARRIS PINO - Assessore

Sì

5. CANU GIOVANNI - Assessore

Sì

Totale Presenti:
Totale Assenti:

4
1

Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale DOTT.SSA MATTU ANTONINA il quale
provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti la Dott.ssa CANU ANTONELLA assume la presidenza e
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE
Assessore competente:

Pino Farris

Servizio competente :

Servizio Tecnico

Responsabile Ufficio proponente:

Geom. Francesco Farris

VISTA la proposta di deliberazione n. 51 del 15.07.2022 redatta a cura del Responsabile Area
Tecnica con la quale si propone di procedere all’approvazione dello studio di fattibilità tecnica ed
economica e progettazione definitiva – esecutiva dei lavori di “Rimessa in pristino strada comunale
loc. Janna Oriavula Baddu e Luttu ID 20200107”;
CONSIDERATO che a seguito degli eventi alluvionali del 27-29 Novembre 2020 è stato
dichiarato lo stato di emergenza regionale ai sensi del comma 4 art.7LR n.3/89 e succ. mod. ed int;
CHE con Deliberazione della Giunta regionale n.60/1 del 28/11/2020 è stato dichiarato lo stato di
emergenza regionale;
CHE con LR n.30/2020 è stato istituito presso la Direzione Regionale della protezione Civile un
fondo per interventi strutturali e per il ripristino delle infrastrutture e delle condizioni di sicurezza
nelle aree interessate dall’evento calamitoso;
CHE con Deliberazione della Giunta Regionale n.20/38 del 01/06/2021 al Comune di Lodè sono
stati assegnati euro 300.000,00;
CHE con comunicazione prot. n.21169 del 16/12/2021 è stata restituita regolare convenzione con
assegnazione di somme da erogarsi a favore di questo Ente;
CHE con ulteriore atto aggiuntivo alla convenzione di finanziamento rep. n.257 del 03/11/2021è
stato assegnato l’importo di euro 80.000,00 per lavori di “Rimessa in pristino strada comunale loc.
Janna Oriavula Baddu e Luttu ID 20200107”;
VISTA la determinazione n.214 del 09.06.2022 con la quale si è provveduto all’aggiudicazione a
favore del Geom. Elio Tiberio Contu, via Ss. Annunziata n.116 – 08020 Lodè (NU) – P.IVA
00868880915, per il servizio di redazione progettazione, direzione lavori e sicurezza in fase di
progettazione dei lavori di “Rimessa in pristino strada comunale loc. Janna Oriavula Baddu e Luttu
ID 20200107”, per un importo di euro 13.297,40 IVA e cassa inclusi;
VISTO lo studio di fattibilità tecnica e il progetto definitivo – esecutivo, allagato alla presente per
costituirne parte integrante e sostanziale, che presenta il seguente quadro economico:

CONSIDERATO che si rende necessario procedere all’approvazione del progetto succitato;
ACCERTATO che sulla proposta di deliberazione sono stati espressi regolare parere sulla
regolarità tecnica e parere di regolarità contabile ai sensi dell’art.49, comma 1°, del D.Lgs.
267/2000;
Ad unanimità di voti favorevoli espressi in forma palese;

DELIBERA
a) Di dare atto che la premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
b) Di procedere all’approvazione dello studio di fattibilità tecnica ed economica e progettazione
definitiva – esecutiva dei lavori di “Rimessa in pristino strada comunale loc. Janna Oriavula
Baddu e Luttu ID 20200107”
c) Di dare con separata ed unanime votazione ai sensi dell’art.134 comma 4 del D.lgs. 267/2000
e succ. mod. ed int. esecutività immediata.

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 15.07.2022, ha espresso parere FAVOREVOLE sulla proposta di deliberazione
della Giunta Comunale n. 51 del 15.07.2022, agli atti d’ufficio.
________________________________________________________________________________

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.ssa Carla Antonella Loddo, in data 15.07.2022, ha espresso parere FAVOREVOLE sulla
proposta di deliberazione della Giunta Comunale n. 51 del 15.07.2022, agli atti d’ufficio.
________________________________________________________________________________

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

Il Segretario Comunale

F.to Dott.ssa Antonella Canu

F.to Dott.ssa Mattu Antonina

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Ai sensi dell’art.124 del D.Lgs. 267/2000 il sottoscritto Segretario Comunale Dott.ssa Mattu Antonina attesta
che in data 18.07.2022 si è proceduto alla pubblicazione del presente atto all’albo pretorio online del
Comune di Lodè per 15 gg. consecutivi.
Lodè, 18.07.2022
Il Segretario Comunale
f.to Dott.ssa Mattu Antonina
=========================================================================
DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’
La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 18.07.2022 :
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 Segretario Comunale
f.to Dott.ssa Mattu Antonina

E’ in copia conforme all’originale, in carta semplice, per uso amministrativo
Lì, 18.07.2022
Il Segretario Comunale
f.to Dott.ssa Mattu Antonina

