
COMUNE DI SESTU
PROVINCIA DI CAGLIARI

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
NUMERO 104 DEL  20 MAGGIO 2008

Oggetto: Lavori per la sistemazione strade interne del centro abitato – Via Cagliari e traverse.
Approvazione progetto definitivo e dichiarazione pubblica utilità.

L'anno duemilaotto, addì 20 del mese di maggio, nel Comune di Sestu e nella sala delle adunanze, si è riunita la Giunta 
comunale per trattare gli affari posti all'ordine del giorno per la trattazione dell’argomento in oggetto.

Presiede l'adunanza il Sindaco, dott. Aldo Pili. Sono presenti gli Assessori:

Assessore Presente Assessore Presente Assessore Presente Assessore Presente

Bullita Roberto si Cardia Sergio si Lai Claudio si Loi Antonio si

Paita Ettore Luigi si Serci Maurizio si Zanda Eliseo si

Assiste il Segretario generale, dott.ssa Luisa Orofino.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la proposta presentata sull'argomento in oggetto;
CONSIDERATO che la citata proposta risulta corredata di tutti i pareri prescritti;
con voto unanime

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 voto unanime, immediatamente 
eseguibile.
Il presente verbale previa lettura e conferma viene firmato come appresso:

Il Presidente

f.to Aldo Pili

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 rilasciata ai soli fini istituzionali.

Sestu, ____________

L'incaricato di segreteria

_____________________



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Oggetto: Lavori per la sistemazione strade interne del centro abitato – Via Cagliari e traverse. 
Approvazione progetto definitivo e dichiarazione pubblica utilità.

L'ASSESSORE AI LAVORI PUBBLICI

PREMESSO che nell’ambito  del  perimetro dell’agglomerato urbano di  Sestu,  sussistono delle realtà  riguardanti  la 
viabilità di accesso all’abitato che costituisco una situazione di pericolo per il transito sia veicolare che pedonale, e una di 
queste  situazioni  è  stata  individuata  nella  Via  Cagliari  nel  tratto  compreso fra  la  Via  Europa e l’inizio  della  strada 
provinciale che conduce alla ex S.S. 131. Infatti il tratto di strada individuato in uscita dall’abitato è costituito da una 
curva con scarsa visuale per chi la percorre sia in uscita che in entrata, considerato che in detto tratto vi confluiscono 
diverse strade laterali il cui utilizzo è notevolmente funzionale per i residenti in particolare e comunque per chiunque ne 
faccia uso, inoltre risulta pressoché priva di segnaletica e per un lungo tratto sul lato sinistro in uscita è caratterizzata 
anche dall’assenza del marciapiede, sovrastruttura che manca del tutto nel lato destro in uscita da Sestu per cui, in 
particolare  il  transito  pedonale  risulta  piuttosto  difficoltoso,  soprattutto  in  occasione  del  verificarsi  di  precipitazioni 
atmosferiche, e costituisce un serio pericolo per la incolumità pubblica, per cui l’Amministrazione Comunale, per quanto 
di propria competenza, ha inserito nel proprio programma triennale delle opere pubbliche, specificamente per l’anno 
2006, un intervento mirato all’attuazione dell’opera programmata;

VISTA la delibera della Giunta Municipale n° 444 del 23 Dicembre 2005, con la quale è stato approvato il progetto 
preliminare dell’intervento richiamato in oggetto dell’importo complessivo di € 250.000,00 di cui € 151.000,00 per lavori, € 
4.923,75 per oneri per la sicurezza, ed € 94.076,25 per somme a disposizione;

VISTA la  determinazione  n°  558  dell’8  Giugno  2006,  con  la  quale  è  stato  approvato  l’avviso  ed  il  bando  per 
l’affidamento dell’incarico di progettazione definitiva, esecutiva, direzione lavori e coordinamento sicurezza progettazione 
ed esecuzione;

VISTA la determinazione n° 746 del 3 Agosto 2006, con la quale è stato conferito all’Associazione Temporanea di 
Professionisti costituita fra il Dott. Ing. Mariano Franco iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Cagliari al n° 
1398, il  Dott.  Ing.  Carlo Tolu iscritto all’Ordine degli  Ingegneri  della Provincia di  Cagliari  al n° 2906 ed il  Dott.  Ing. 
Giuseppe Nappo iscritto  all’Ordine degli  Ingegneri  della  Provincia  di  Cagliari  al  n°  5067,  l’incarico di  progettazione 
definitiva, esecutiva e direzione dei lavori dell’intervento di cui trattasi;

VISTA la delibera del Consiglio Comunale n° 36 del 28 Settembre 2006, con la quale è stata apportata una variazione 
al bilancio per l’anno in corso ed al piano triennale 2006 – 2008  delle opere pubbliche, ed al relativo elenco annuale, e 
per quanto concerne l’opera in oggetto, è stata definita una integrazione di € 150.000,00 portando la disponibilità del 
capitolo 11892 fino alla quota di € 400.000,00 da utilizzare per finanziare l’intervento di cui trattasi;

VISTA la delibera della  Giunta Municipale  n° 262 del  3 Ottobre 2006,  con la  quale è stato  approvato il  progetto 
preliminare dei lavori richiamati in oggetto dell’importo complessivo di € 400.000,00;

VISTA la delibera della Giunta Municipale n° 297 del  27 Ottobre 2006, con la quale è stato approvato il  progetto 
definitivo dei lavori richiamati in oggetto dell'importo complessivo di € 400.000,00;

CONSIDERATO che per la realizzazione dell'opera pubblica di che trattasi è necessario acquisire delle aree private e 
pertanto provvedere alla dichiarazione di pubblica utilità dell'intervento;

DATO ATTO che, dovendosi ricorrere ad espropriazione:

– l'opera è conforme alle previsioni dello strumento urbanistico, con il quale è stato costituito il vincolo preordinato 
all'esproprio;

– sono state adempiute le formalità previste dall'articolo 16 del D.P.R. 8 Giugno 2001, N° 327 e s.m.i. (deposito 
presso  l'Ufficio  LL.PP.  ed Espropriazioni  del  progetto  definitivo,  avviso  di  avvio  del  procedimento  ai  proprietari 
dell'area ove è prevista la realizzazione dell'opera);

– che i proprietari ed i terzi non hanno presentato osservazioni;

VISTO il progetto definitivo, presentato in data 29 Aprile 2008 – Prot.n. 9116, dei lavori di “Sistemazione strade interne 
del centro abitato – Via Cagliari e traverse”, predisposto dall’Associazione Temporanea di Professionisti costituita fra il 
Dott. Ing. Mariano Franco iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Cagliari al n° 1398, il Dott. Ing. Carlo Tolu 
iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Cagliari al n° 2906 ed il Dott. Ing. Giuseppe Nappo iscritto all’Ordine 
degli Ingegneri della Provincia di Cagliari al n° 5067, sulla scorta del progetto preliminare approvato, aggiornato in base 
al precedente approvato, in relazione al nuovo calcolo delle superfici da espropriare ed a seguito della recente Legge 



Finanziaria 2008 dello Stato n° 244 del 28/12/2007, con il quale prevedono delle lavorazioni specifiche per l’attuazione 
dell’intento dell’Amministrazione Comunale, che comunque risultano meglio descritte nella relazione tecnica allegata al 
progetto presentato;

PRESO ATTO che,  sulla base delle soluzioni progettuali proposte, definite per dare l’opera completa e funzionalmente 
ultimata,  il  costo  dell’intervento  è  stato  confermato  nell’importo  complessivo  di  €  400.000,00  rideterminando  in  € 
223.152,93 la quota per importo lordo lavori, in € 6.500,00 la quota per oneri inerenti la sicurezza non soggetti a ribasso 
d’asta ed in € 170.347,07 la quota per somme a disposizione ripartite secondo il seguente quadro economico:

a Importo lordo per lavori  €      223.152,93

b Importo oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta  €          6.500,00 

Sommano  €      229.652,93 

c Somme a disposizione dell'Amministrazione

Per I.V.A. al 10% su "a + b"  €        22.695,29 

Per spese tecniche progettazione e direzione lavori 
coordinatore sicurezza progettazione ed esecuzione  €        47.502,39 

Per spese tecniche competenze Responsabile del 
Procedimento  €            344,48  

Per spese per tassa sulla gara d'appalto a carico dell'Ente 
(Legge n° 266 del 23 Dicembre 2005 - articolo 1, commi 65 e 
67)

 €             150,00 

Spese per accantonamento ex articolo 240 D. Lgs. n° 
163/2006  €          6.694,00 

Per spese acquisizione aree  €          90.000,00 

Per imprevisti  €         2.960,91  

Totale somme a disposizione dell'Amministrazione  €        170.347,07 

Importo complessivo  €       400.000,00 

RITENUTO tale progetto rispondente alle esigenze dell'Ente, e di procedere all'approvazione del progetto definitivo 
dalla quale discende , ai sensi dell'art. 17  del D.P.R  n° 327/2001 e s.m.i., la dichiarazione di pubblica utilità delle opere;

TENUTO CONTO che sul progetto di cui trattasi viene rilasciato parere  favorevole  ai sensi dell’articolo 11 della  Legge 
Regionale n° 24 del 13 Aprile 1987;

TENUTO conto  che  l’intervento in  esame rientra  fra  quelli  programmati  dall’Amministrazione  Comunale  nel  piano 
triennale delle opere pubbliche, specificatamente al capitolo 11892 del bilancio 2008, residui 2006;  

VISTA la delibera del Consiglio Comunale n°  12 del 29 Aprile 2008, con la quale è stato approvato il  bilancio di 
previsione per l’anno in corso, nonché il bilancio pluriennale e la relazione previsionale e programmatica per il triennio 
2008 – 2010;



VISTA la delibera della Giunta Municipale n° 336 del 31 Dicembre 2007, con la quale si approva la gestione provvisoria 
del PEG 2008;

RITENUTO di dover provvedere in merito;

VISTO il D. Lgs. n° 267 del 18 Agosto 2000;

PROPONE
Per le causali su espresse:

1. di approvare il progetto definitivo, presentato in data 29 Aprile 2008 – Prot.n. 9116, dei lavori di “Sistemazione 
strade  interne  del  centro  abitato  –  Via  Cagliari  e  traverse”,  predisposto  dall’Associazione  Temporanea  di 
Professionisti  costituita  fra  il  Dott.  Ing.  Mariano  Franco iscritto  all’Ordine  degli  Ingegneri  della  Provincia  di 
Cagliari al n° 1398, il Dott. Ing. Carlo Tolu iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Cagliari al n° 2906 
ed il Dott. Ing. Giuseppe Nappo iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Cagliari al n° 5067, sulla 
scorta del progetto preliminare approvato, aggiornato in base al precedente approvato, in relazione al nuovo 
calcolo delle superfici da espropriare ed a seguito della recente Legge Finanziaria 2008 dello Stato n° 244 del 
28/12/2007, con il quale prevedono delle lavorazioni specifiche per l’attuazione dell’intento dell’Amministrazione 
Comunale,  che comunque risultano meglio descritte nella relazione tecnica allegata al progetto presentato, 
confermando l’importo complessivo di € 400.000,00 e rideterminando in € 223.152,93 la quota per importo lordo 
lavori, in € 6.500,00 la quota per oneri inerenti la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta ed in € 170.347,07 la 
quota per somme a disposizione ripartite secondo il seguente quadro economico:

a Importo lordo per lavori  €      223.152,93

b Importo oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta  €          6.500,00 

Sommano  €      229.652,93 

c Somme a disposizione dell'Amministrazione

Per I.V.A. al 10% su "a + b"  €        22.695,29 

Per spese tecniche progettazione e direzione lavori 
coordinatore sicurezza progettazione ed esecuzione  €        47.502,39 

Per spese tecniche competenze Responsabile del 
Procedimento  €            344,48 

Per spese per tassa sulla gara d'appalto a carico dell'Ente 
(Legge n° 266 del 23 Dicembre 2005 - articolo 1, commi 65 e 
67)

 €             150,00 

Spese per accantonamento ex articolo 240 D. Lgs. n° 
163/2006  €          6.694,00 

Per spese acquisizione aree  €          90.000,00 

Per imprevisti  €          2.960,91 

Totale somme a disposizione dell'Amministrazione  €        170.347,07 

Importo complessivo  €       400.000,00 

2. di dare atto che il progetto comprende i seguenti elaborati:
• Relazione tecnica illustrativa;



• Elenco prezzi;
• Computo metrico estimativo;
• Computo spese generali;
• piano particellare di esproprio, contenente gli elementi di cui all'articolo 16, comma 2, del D.P.R. 327/2001 e 

s.m.i.;
• Tavola n° 1: Corografia – localizzazione degli interventi;
• Tavola n° 2: Planimetria generale – stato attuale e di progetto;
• Tavola n° 3: Planimetria generale dell'intervento;
• Tavola n° 4: Planimetria generale quotata della situazione in progetto;
• Tavola n° 5: Planimetria impianto pubblica illuminazione;
• Tavola n° 6: Planimetria rete acque meteoriche e rete irrigazione verde;
• Tavola n° 7: Particolari costruttivi;
3. ai sensi dell'articolo 166 del D.Lgs.vo 163/2006 e dell'articolo 12, comma 1 – lett. a) del D.P.R. 327/2001 e 

s.m.i., il presente atto comporta la dichiarazione di pubblica utilità dell'opera;
4. il procedimento espropriativo dovrà essere ultimato entro cinque anni dall'imposizione del vincolo preordinato 

all'esproprio;
5. di dare atto ai sensi dell'articolo 16 del D.P.R. 8 Giugno 2001 n° 327 e s.m.i.:
• che il progetto dell'opera è stato depositato presso l'Ufficio LL.PP. ed espropriazioni;
• che entro 30 giorni dalla comunicazione con raccomandata A/R e dalla pubblicazione dell'avviso di deposito del 

progetto definitivo dell'opera,  i proprietari espropriandi (ed ogni altro interessato) non hanno presentato 
osservazioni;

6. di dare atto che al finanziamento dell'opera in esame, si provvederà come segue:
* Titolo – 2 – Funzione 08 – Servizio 01 – Intervento – 01, ed ai fini della gestione interna l'intervento trova 
riferimento nel PEG al capitolo 11892 del bilancio per l'anno 2008, residui 2006, avente per oggetto 
“Sistemazione strade interne del centro abitato – via Cagliari e traverse”;

7. di acquisire sulla presente proposta di deliberazione il parere di regolarità tecnica da parte del Funzionario 
Responsabile del Servizio competente, ai sensi dell'articolo 49 del D.Lgs.vo n° 267 del 18 Agosto 2000;

8. di acquisire inoltre, sulla presente proposta di deliberazione anche il parere di regolarità contabile da parte del 
Funzionario Responsabile del Servizio di Ragioneria, ai sensi dell'articolo 49 del D.Lgs.vo n° 267 del 18 Agosto 
2000;

9. di disporre che la presente proposta, dopo l'adozione, venga trasmessa all'Ufficio di Ragioneria per 
l'aggiornamento delle registrazioni contabili di competenza;

10. che la presente deliberazione, stante l'urgenza, venga dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi delle 
vigenti di sposizioni di legge;  

L'Assessore Comunale ai Lavori Pubblici

 f.to Ettore Luigi Paita

                     

Si rilascia parere favorevole in linea tecnica ai sensi dell’articolo 49 del D. Lgs. numero 267 del 18 agosto 2000.

Sestu, 20.05.2008

L'istruttore

f.to Ivana Caria

Il Funzionario Responsabile

f.to Ugo Scarteddu

Si rilascia parere favorevole in linea contabile ai sensi dell’articolo 49 del D. Lgs. numero 267 del 18 agosto 2000 cap. 
11892 sub. Imp. 1975.01-02-04-05-06-07-08.

Sestu, 20.05.2008

L'istruttore

f.to E. Pennisi

Il Funzionario responsabile

f.to Maria Laura Saba


