COPIA

COMUNE DI OSIDDA
PROVINCIA DI NUORO
DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE
Atto n. 66 del 25/07/2022
Oggetto:

Legge regionale 22 novembre 2021 n. 17, art. 4, comma 3 - Interventi di interesse regionale e locale Programma per la “Manutenzione e miglioramento viabilità” allegato 4, Tabella D. - Atto di indirizzo

L'anno duemilaventidue il giorno venticinque del mese di luglio alle ore 15:40 nella sala delle adunanze del Comune,
convocata regolarmente, si è riunita la Giunta Municipale con la presenza dei signori:
Ruolo
Sindaco
Vicesindaco
Assessore
Assessore

Nominativo
Doneddu Antonio Serafino
Marche Carlo
Delogu Maristella
Casu Paola

Presente
Si
Si

Assente
Si

Si
Presenti: 3
Assenti: 1

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (Art. 97, comma 4, lettera a) del D. Lgs.vo n.
267/2000) il Vice Segretario Dott.ssa Antonella Tilocca.
Constatata la legalità della seduta per il numero degli intervenuti, assume la presidenza Antonio Serafino Doneddu 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
Premesso che con determinazione n. 1180 prot. uscita n. 25891 del 04/07/2022 avente ad oggetto “Legge regionale 22
novembre 2021 n. 17, art. 4, comma 3 - Interventi di interesse regionale e locale - Programma per la “Manutenzione e
miglioramento viabilità” allegato 4, Tabella D. DGR n. 18/85 del 10.06.2022. Approvazione del “Bando per
l’individuazione delle proposte di intervento”.” viene approvato il Bando per l’individuazione delle proposte di intervento.
Visto lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione.
Vista la Legge regionale 4 dicembre 2014, n. 24 concernente “Disposizioni urgenti in materia di organizzazione della
Regione” e in particolare l’art. 11 che modifica l’art. 28 della sopraccitata L.R. 31/1998 disciplinante le modalità di
attribuzione delle funzioni dirigenziali.
Vista la Legge Regionale 2 agosto 2006, n. 11 recante “Norme in materia di programmazione, di bilancio e di contabilità
della Regione Autonoma della Sardegna” e successive modifiche e integrazioni.
Visto il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di
bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi.
Visto la Legge Regionale 9 marzo 2022, n. 3 (Legge regionale di stabilità 2022).
Vista la Legge Regionale 9 marzo 2022, n. 4 (Legge regionale bilancio di previsione 2022-2024).
Visto il Decreto Ministeriale 1 giugno 2001 - "Modalità di istituzione ed aggiornamento del Catasto delle Strade ai sensi
dell’art. 13 comma 6 del D. Lgs. n. 285 del 30/04/1992 e successive modificazioni e integrazioni.
Viste la Legge Regionale 13 marzo 2018, n. 8 “Nuove norme in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”,
la Legge Regionale 5 novembre 2018, n. 41 “Modifiche alla legge regionale n. 8 del 13 marzo 2018”; la Legge Regionale
11 febbraio 2019, n. 7 “Modifiche alla legge regionale n. 8 del 13 marzo 2018”.
Visto il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE”
sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei
settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia
di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.
Vista la Legge Regionale 9 marzo 2015, n. 5 (Legge finanziaria 2015), che reca disposizioni circa i trasferimenti delle
risorse agli Enti beneficiari di finanziamenti per la realizzazione degli interventi la cui attuazione è regolata mediante
provvedimenti regionali (Per i finanziamenti di importo inferiore a euro 300.000 l’erogazione della spesa avviene per
l’intero importo contestualmente all’emissione del provvedimento che autorizza l’erogazione del finanziamento).
Vista la D.G.R. n. 25/19 del 3 maggio 2016, recante direttive per la predisposizione, adozione ed aggiornamento dei
cronoprogrammi procedurali e finanziari di spesa la cui attuazione è regolata mediante provvedimenti regionali L.R.
9.3.2015, n. 5, art. 5, commi 5, 6 e 7 che modifica e integra le direttive introdotte con la DGR n. 40/8 del 7 agosto 2015.
Vista la D.G.R. n. 48/23 del 02.10.2018 recante “Direttive per la predisposizione, adozione ed aggiornamento dei
cronoprogrammi procedurali e finanziari di spesa previsti dall'art. 8, commi 5 e 6, della L.R. n. 8/2018. Adeguamento
delle precedenti direttive introdotte con le D.G.R. n. 40/8 del 7.8.2015 e n. 25/19 del 3.5.2016”.
Vista la Legge Regionale 22 novembre 2021, n. 17, recante “Disposizioni di carattere istituzionale-finanziario e in materia
di sviluppo economico e sociale” la quale, all’articolo 4, comma 3 - Allegato 4, Tabella D -, autorizza, tra l’altro, la spesa
di € 30.265.000,00, per l’attuazione di un programma di interventi di interesse regionale e locale, finalizzato alla
manutenzione ed il miglioramento della viabilità.
Vista la D.G.R. n. 18/85 del 10 giugno 2022, recante - Legge regionale 22 novembre 2021 n. 17, art. 4, comma 3.
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Interventi di interesse regionale e locale. Programma per la “manutenzione e miglioramento viabilità”. Allegato 4, Tabella
D. Variazioni di bilancio ai sensi dell’art. 51, comma 2, lett. a), del D.Lgs. n. 118/2011 e variazioni del documento tecnico
di accompagnamento 2022/2024” -, con la quale è stato dato mandato all’Assessorato dei Lavori Pubblici, attraverso il
competente Servizio Infrastrutture di trasporto e Sicurezza stradale, di predisporre la procedura amministrativa per
l’individuazione delle proposte di intervento a cura degli enti locali.
Considerato che, la citata D.G.R. n. 18/85 del 10 giugno 2022, ha deliberato, tra l’altro: le procedure per l’individuazione
delle proposte; i criteri di ammissibilità delle istanze; la valutazione ed i criteri di equità nella distribuzione finanziaria
delle risorse; la quota di finanziamento massimo concedibile agli enti locali proponenti; lo schema di bando e la
modulistica.
Preso atto che il Bando pubblico rivolto ai soggetti individuati dalla D.G.R. n. 18/85 del 10 giugno 2022 e denominato
“Legge regionale 22 novembre 2021 n. 17, art. 4, comma 3 - Interventi di interesse regionale e locale - Programma per la
“Manutenzione e miglioramento viabilità” allegato 4, Tabella D. DGR n. 18/85 del 10.06.2022. Bando per
l’individuazione delle proposte di intervento” e del relativo Allegato 1 “Modulo di domanda”.
Ritenuto prioritario recepire la Legge regionale 22 novembre 2021 n. 17, art. 4, comma 3 e relativi allegati.
Visto l’allegato 1 - “Modulo di domanda”.
Appurato che è intenzione di questa Amministrazione finanziare progetti per intervenire con interventi di manutenzione e
miglioramento della viabilità stradale.
Considerato che in linea con tali principi viene considerato prioritario l’intervento per la manutenzione e il miglioramento
della viabilità nella strada comunale denominata “Sa Raighina”.
Dato atto che è intenzione di questa amministrazione cofinanziare l’intervento in oggetto fino ad € 50.000,00.
Visti:
• lo Statuto e Regolamenti Comunali;
• il D.Lgs n. 267/2000.
Acquisiti i pareri sulla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell’art. 49 del Testo Unico 267/2000.
Con voti unanimi
DELIBERA
Di richiamare la premessa che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
Di recepire la Legge regionale 22 novembre 2021 n. 17, art. 4, comma 3 e dei relativi allegati;
Di dare atto che è intenzione di questa amministrazione cofinanziare l’intervento in oggetto fino ad € 50.000,00;
Di stabilire la destinazione e l’utilizzo del contributo suddetto per l’attuazione di “intervento per la manutenzione e il
miglioramento della viabilità nella strada comunale denominata Sa Raighina”;
Di nominare Responsabile Unico del Procedimento l’Arch. Caterina Contu già Responsabile dell’Area Tecnica;
Di dare mandato al Responsabile dell’Area Tecnica per l’adozione di tutti gli atti conseguenti;
Di pubblicare i dati necessari nella sezione Amministrazione Trasparente ai sensi dell’art. 5 del Decreto del Capo del
Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali del Ministero dell’Interno del 30/01/02020;
Di dichiarare il presente atto con separata votazione resa all’unanimità, immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli
effetti dell’art. 134 comma 4 del Testo Unico 267/2000.
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Il presente verbale, letto ed approvato, viene così sottoscritto.
Sindaco
Antonio Serafino Doneddu

Vice Segretario
Dott.ssa Antonella Tilocca
***

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.
Osidda, 25/07/2022
Il Responsabile del Servizio
CONTU CATERINA

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.
Osidda, 25/07/2022
Il Responsabile del Servizio Finanziario
Ass. Paola Casu
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Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio

CERTIFICA
che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 25/07/2022 perché dichiarata immediatamente eseguibile (art.
134, comma 4, T.U.E.L. n. 267/2000).
Osidda, 27/07/2022
Vice Segretario
f.to Dott.ssa Antonella Tilocca

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
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 27/07/2022 (art. 124 T.U.E.L. n. 267/2000)
Osidda, 27/07/2022
Vice Segretario
Dott.ssa Antonella Tilocca

È copia conforme all’originale, per uso amministrativo.
Osidda, il ________________________
Il Responsabile del Servizio
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