Originale

COMUNE DI LODE’
Prov. di Nuoro

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 44 del 18 LUGLIO 2022
OGGETTO:
APPROVAZIONE
PROGETTO
DEFINITIVO
ESECUTIVO
INERENTE
"COMPLETAMENTO OPERE DI MESSA IN SICUREZZA DELLA STRADA DI VIA
TRIESTE"
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. 50 del 15.07.2022 redatta a cura del Responsabile Area Tecnica con
la quale si propone di procedere all’approvazione del progetto definitivo - esecutivo inerente

“Completamento opere di messa in sicurezza della strada di via Trieste”;
VISTO l’art.1, commi da 51 a 58 della legge 27 dicembre 2019, n.160, che prevede un contributo
agli enti locali per la spesa di progettazione definitiva ed esecutiva, relativa ad interventi di messa in
sicurezza del territorio a rischio idrogeologico, di messa in sicurezza ed efficientamento energetico
delle scuole, degli edifici pubblici e del patrimonio degli enti locali, nonché per investimenti di
messa in sicurezza di strade;
CHE il Comune di Lodè ha presentato richiesta di contributo mediante sito internet della Finanza
Locale nell’area Sistema Certificazioni Enti Locali (AREA CERTIFICATI – TBEL, altri
certificati”);
VISTA la nota del Ministero dell’Interno – Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali
protocollo n. 0104969 del 22.10.2020, con la quale è stato comunicato lo scorrimento della
graduatoria;
DATO ATTO che il Comune di Lodè è risultato beneficiario per n.3 opere per un totale di €
130.000,00;
CHE in data 26.10.2020 codesto Comune ha confermato il suo interesse al contributo richiesto per
le seguenti opere:
1) Realizzazione di opere di mitigazione del rischio su versanti soprastanti l’abitato.
CUP C57C20000000001 – IMPORTO € 50.000,00
2) Completamento opere di messa in sicurezza della strada di via Trieste.
CUP C52C20000010001 – IMPORTO € 40.000,00
3) Ristrutturazione ed adeguamento alle norme ex edificio comunale.
CUP C54B20000010001. IMPORTO € 40.000,00
CHE con determinazione n.204 del 04.05.2021 si è proceduto all’aggiudicazione all’ Ing. Gianluigi
Marchi, dello studio “di progettazione Arch. Ing. Gianluigi Marchi”, 08020 Gavoi – P.IVA
01266510914 per redazione progettazione, direzione lavori e sicurezza in fase di progettazione dei
lavori di “Completamento opere di messa in sicurezza della strada di via Trieste” per un
importo di euro 28.120,00 IVA e oneri esclusi;
VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n.1 del 04.02.2022 avente ad oggetto “Approvazione
dello studio di fattibilità tecnica ed economica inerente Completamento opere di messa in sicurezza
della strada di via Trieste;

VISTO il progetto definitivo – esecutivo dell’Ing. Marchi, che allegato alla presente ne costituisce
parte integrante e sostanziale, e 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 del progetto definitivo – esecutivo inerente “Completamento
opere di messa in sicurezza della strada di via Trieste”;
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. 50 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. 50 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

