COMUNE DI SESTU
PROVINCIA DI CAGLIARI

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
NUMERO 20 DEL 22.04.2009

Oggetto: Approvazione programma di incarichi di consulenza autonoma nel settore urbanistico –
lavori pubblici – servizi tecnologici, per l'anno 2009
L'anno duemilanove, il giorno ventidue del mese di Aprile, alle ore 18.00, nell'aula consiliare del Comune di
Sestu, a seguito di convocazione per avvisi scritti regolarmente notificati su richiesta del Presidente del
Consiglio Comunale, si è riunito il Consiglio Comunale nelle persone dei signori:
Sessione straordinaria / prima convocazione / seduta pubblica
N.

Componente

Carica

Presente
all'appello

1

Pili Aldo

Sindaco

X

2

Angioni Giancarlo

Consigliere

X

3

Bullita Massimiliano

Consigliere

X

4

Cara Abrahamo

Consigliere

X

5

Cau Paolo

Consigliere

6

Cossa Alessandro

Consigliere

7

Cossa Michele

Consigliere

8

Farris Nazareno

Consigliere

X

9

Farris Onofrio Ottavio

Consigliere

X

10

Ferru Antonella

Consigliere

X

11

Loi Ilaria

Consigliere

X

12

Loi Natalino

Consigliere

X

13

Massa Antonio

Consigliere

X

14

Mereu Giovanni

Consigliere

X

15

Mura Antonio

Consigliere

16

Perra Maria Cristina

Consigliere

X

17

Pili Simone

Consigliere

X

18

Pintus Carlo

Consigliere

X

19

Piras Antonio

Consigliere

X

20

Pitzanti Pietro

Consigliere

X

21

Serci Francesco

Consigliere

X

Assente
all'appello

X
X
X

X

Consiglieri assegnati 20 oltre il Sindaco totale 21.
Totale presenti: 18 Totale assenti: 3
Assiste alla seduta il Segretario Generale D.ssa Luisa Orofino
Il Presidente del Consiglio comunale Francesco Serci assume la presidenza e constatata la presenza del
numero legale per poter validamente deliberare, dichiara aperta la seduta.

IL PRESIDENTE
Invita l'Assessore all'Urbanistica ad illustrare l’argomento posto al numero 9 dell’ordine del giorno.
Sentito l'Assessore Sig. Sergio Cardia che illustra nel dettaglio l’argomento in esame, rappresentando le
motivazioni che supportano la proposta in discussione, l'assoluta mancanza di figure professionali nella
dotazione organica dell'Ente e la disponibilità delle necessarie risorse finanziarie.
Il Presidente invita i consiglieri alla discussione.
Interviene il consigliere Massimiliano Bullita che evidenzia ritardi nello studio del centro di prima matrice, la
necessità di rivedere lo studio del P.A.I. a seguito dell'esperienza dell'alluvione del 22 ottobre.
Replica l'Assessore Cardia che si è in attesa dell'efficacia del P.U.C., coglie l'occasione per rassicurare i
contribuenti che le nuove aree suscettibili di capacità edificatoria a seguito dell'entrata in vigore del P.U.C.,
solo da tale data saranno assoggettate all'ICI.
Per detti interventi integrali si rinvia al verbale di seduta.
Ultimata la discussione, il Presidente invita i capigruppo ad esprimere le dichiarazioni di voto.
Intervengono i Consiglieri, i signori:
Massimiliano Bullita dichiara di astenersi dalla votazione in quanto non condivisibili le affermazioni
dell'assessore all'urbanistica.
IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTA la proposta presentata sull'argomento in oggetto;
CONSIDERATO che la citata proposta risulta corredata di tutti i pareri prescritti;
presenti numero
12 (assenti:Farris Nazareno, Loi Natalino, Cossa Alessandro, Cossa Michele,
Farris Onofrio, Massa Antonio, Perra M. Cristina, Mura Antonio, Pietro Pitzanti)
voti a favore numero
9
voti contrari numero
/
astenuti numero
3 (Cau Paolo, Bullita Massimiliano, Serci Francesco)
DELIBERA
di approvare la proposta avente il medesimo oggetto del presente atto, che risulta allegata e costituisce
parte integrante e sostanziale della deliberazione.
La presente deliberazione, stante l’urgenza, viene dichiarata, con separata votazione e con numero 9 voti
favorevoli su numero 12 consiglieri presenti, immediatamente eseguibile.
Il presente verbale previa lettura e conferma viene firmato come appresso:
Il Presidente: F.to Francesco Serci
Il Segretario generale: F.to Luisa Orofino
Certifico che la presente deliberazione trovasi in corso di pubblicazione per quindici giorni: dal _____________________
e che copia della presente deliberazione viene spedita, ai sensi della Legge regionale n° 38/94 e successive
modificazioni e integrazioni, ai capigruppo consiliari, protocollo numero __________.
Sestu, ____________
Il Segretario generale: F.to Luisa Orofino
È copia conforme all’originale per uso amministrativo
Sestu, ____________
L'incaricato di segreteria
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Oggetto: Approvazione programma di incarichi di consulenza autonoma nel settore urbanistico –
lavori pubblici – servizi tecnologici, per l'anno 2009
L’ASSESSORE ALL'URBANISTICA
Richiamato l'art. 42 comma 2 lettera B del TUELL di cui al D.lgs 267/2000 con riferimento alle competenze
dell'organo consiliare;
Richiamato l'art. 3 comma 54 della legge 244 del 24.12.2007, come modificato dalla legge 133/2008 che
stabilisce come l'affidamento da parte degli enti locali di incarichi di studio, di consulenza autonoma a
soggetti estranei all'amministrazione comunale possa avvenire solo nell'ambito di un programma approvato
dal Consiglio Comunale, in esecuzione di quanto stabilito dall'articolo 42 comma 2 lettera B del TUELL
267/2000;
Considerato che nell'ambito della gestione e disciplina del territorio, attraverso le azioni e rispettive
competenza degli assessorati a cui corrispondono i tre settori appartenenti all'area tecnica del Comune,
emerge l'esigenza di affrontare alcune situazioni legate in particolare:
●

a situazioni di scadenza contrattuali;

●

in relazione agli ultimi eventi calamitosi;

●

alle risultanze del piano urbanistico comunale PUC;

Tali esigenze sono identificabili negli aspetti relativi alla scadenza del contratto per la raccolta differenziata
dei rifiuti solidi urbani, alla redazione del nuovo piano di protezione civile, alla sicurezza stradale attraverso la
rivisitazione degli impianti di illuminazione pubblica, all'approfondimento degli studi geologici, idraulici,
nonché di impatto acustico, riguardo il tracciato della viabilità inserita negli areali di zona di “C” di
espansione residenziale e G servizi previsti dal PUC, posti a SUD – SUD EST dell'abitato e in ultimo
all'aggiornamento della cartografia aerofotogrammetrica riguardo la zona “centro di prima Matrice” per la
redazione degli studi di settore;
ATTESO che per quanto precedentemente indicato, si rende necessario e improcrastinabile programmare le
tipologie di studi di consulenza autonoma necessari e al contempo individuare i settori professionali atti
all'espletamento degli studi specifici nelle discipline di settore;
Considerato in particolare che gli studi devono riguardare gli ambiti d'intervento analizzando le relative
discipline, in relazione ai quali necessitano specifiche professionalità, esperienze e specializzazioni in
particolare nel campo;
-geoambientale;
-ingegneria idraulica;
-ambientale;
-della meccanica delle terre;
-acustico;
-aerofotogrammetrico;
Tenuto conto di dover procedere all'affidamento di incarichi di studio, di consulenza autonoma in quanto
trattasi di obbiettivi particolarmente complessi, per i quali è opportuno acquisire dall'esterno specifiche
competenze, stante l'assenza nella struttura amministrativa dell'Ente di figure preposte e abilitate alla
redazione degli stessi studi specifici, e ferme restando le condizioni alle quali la normativa vigente subordina
la possibilità di ricorrere ad incarichi esterni;
Dato atto:
- che il conferimento di incarichi di studio, di consulenza autonoma, richiede l'adeguamento delle
disposizioni regolamentari di cui all'art. 89 del Dlgs 267/2000 in ordine alla definizione dei limiti, criteri,
modalità di affidamento e limite massimo di spesa annua, di competenza dell'organo esecutivo;
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-che l'affidamento di incarichi di studi di consulenza autonoma effettuato in violazione delle suddette
disposizioni regolamentari costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale;
-che con riferimento alla definizione dei contenuti degli incarichi di studio, di consulenza autonoma,sembra
opportuno fare riferimento ai criteri interpretativi che la Corte dei Conti, sez. Riunite in sede di controllo ha
dettato con delibera n. 6 nell'adunanza del 15.2.2005;
Ritenuto pertanto di procedere nel merito in adempimento a quanto previsto al comma 56 della citata legge
n. 244 del 24.12.2007 (legge Finanziaria), come modificato dalla legge 133/2008;
Visto l'allegato elenco riportante l'indicazione degli incarichi di studi di consulenza autonoma, per il settore
lavori pubblici, urbanistico e servizi tecnologici per l'anno 2009, nel quale alcuni studi risultano conseguenti
ad altri in precedenza già programmati in riferimento alla Piano Urbanistico Comunale anche in termini di
adeguamento al Piano Paesaggistico Regionale;
Dato atto che l'argomento in narrativa è stato sottoposto all'esame della Commissione consiliare permanente
“Disciplina del Territorio e Tutela dell'Ambiente”, nella seduta del 16 aprile 2009, conseguendo una votazione
favorevole da parte di quattro componenti e una di astensione da parte di due componenti.
Ritenuto l'allegato succitato meritevole di approvazione;
Visti:
Lo statuto comunale e il regolamento di contabilità;
IL Dlgs 267/2000 T.U.E.LL.;
Vista la legge 244 del 24.12.2007;
Vista la legge 6. 08. 2008, n. 133;
Richiamato il piano urbanistico comunale (PUC) regolarmente adottato;
Richiamate le Norme Tecniche di Attuazione del PPR;
PROPONE
Per le causali su espresse:
1. Di approvare l'allegato elenco riportante l'indicazione degli incarichi di studio, di ricerca e consulenza per
il settore lavori pubblici, urbanistico e servizi tecnologici per l'anno 2009;
2. di dare atto che l'affidamento dei suddetti incarichi di studio, di consulenza autonoma, avverrà nel
rispetto delle disposizioni del Regolamento uffici e servizi come modificato dalla delibera di GM
123/2008, che dovrà tra l'altro definire i limiti, criteri, modalità di affidamento e la spesa annua massima
relativa al conferimento di incarichi esterni a valere per l'anno 2009.

L'Assessore comunale: F.to Sergio Cardia
Si rilascia parere favorevole in linea tecnica ai sensi dell'articolo 49 del decreto legislativo 267 del 18 agosto 2000
Sestu, 17.04.2009
Il Responsabile settore Urbanistica: F.to Giovanni Antonio Mameli
Il Responsabile settore LL.PP.: F.to Giuseppe Spanu
Il Responsabile settore servizi tecnologici: F.to Ugo Scarteddu
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Tabella 1
settore urbanistico-lavori pubblici-serv.tecnologici programma di incarichi di studi di consulenza
autonoma per l'anno 2009
allegato alla proposta di deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 in data 22.04.2009
disciplina dell'incarico

difesa del suolo

salute pubblica del
territorio e igiene
ambientale

disciplina e
prevenzione della
sicurezza della viabilità

professionista

geologo e ingegnere

argomento
approfondimento studio geologico e idraulico degli
areali interessati dalla strada tangenziale EST-SUD
EST del PUC.

ingegnere con
esperienze anche nel studio del territorio per la raccolta differenziata rifiuti
settore ambientale e solidi urbani e predisposizione di bando, capitolato,
analisi territoriali negli atti documentali e cartografici
aspetti economici

ingegnere con
specializzazione in
elettrotecnica

prevenzione incolumità
ingegnere con
della popolazione per esperienze nel settore
cause non prevedibili
idraulico e della
di calamità naturali
meccaniche delle terre

studio e rivisitazione degli impianti d'illuminazione
pubblica, attraverso regolamento e capitolato per la
gestione ordinaria e straordinaria degli impianti
esistenti e di nuova programmazione in base alle
previsioni del PUC

studio del nuovo piano di protezione civile e di
evacuazione della popolazione relativo alla totalità
del territorio comunale.

aggiornamento cartografia territorio comunale e
società servizi esperta
aggregato urbano ambito centro di prima e antica
in aerofotogrammetria
disciplina del territorio
formazione (centro matrice) redazione di cartografia
e restituzione di
numerica in scala di dettaglio per matrice redazione
cartografia numerica
piano attuativo

difesa della salute
pubblica

esperto in acustica

studio di impatto acustico della strada tangenziale
EST-SUD EST del PUC.
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