
COMUNE DI SESTU
PROVINCIA DI CAGLIARI

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
NUMERO 231 DEL 17.10.2008

Oggetto: Lavori per la costruzione della tangenziale nord – est (Via Monteverdi). Approvazione
progetto definitivo e dichiarazione pubblica utilità.

L'anno duemilasette, addì 17 del mese di ottobre, 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 Vice Segretario generale, dott.ssa Sandra Licheri

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:

Sestu, ____________

Il Presidente: F.to Aldo Pili

Il Segretario generale: F.to Sandra Licheri

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



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Oggetto: Lavori per la costruzione della tangenziale nord – est (Via Monteverdi). Approvazione 
progetto definitivo e dichiarazione pubblica utilità.

L'ASSESSORE AI LAVORI PUBBLICI

PREMESSO che 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 al completamento della costruzione 
della tangenziale NORD – EST, in proseguimento del tratto già realizzato nel tratto compreso fra la Via Verdi e Via della 
Croce, con l’intento di creare uno sbocco verso il Viale Cimitero e da qui proseguire nel tratto di strada già esistente, fino 
alla strada che porta a San Gemiliano, con lo scopo di decongestionare il traffico all’interno del centro abitato, eliminando 
contestualmente situazioni di pericolo derivanti, appunto, dalla grossa mole di traffico che passa all’interno dell’abitato;

VISTA la delibera della Giunta Municipale n° 443 del 23 Dicembre 2005, con la quale è stato approvato il progetto 
preliminare dell’intervento richiamato in oggetto dell’importo complessivo di € 350.000,00 di cui € 225.000,00 per lavori, € 
7.336,71 per oneri per la sicurezza, ed € 117.663,29 per somme a disposizione;

VISTA la  determinazione  n°  564  del  9  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° 750 del 7 Agosto 2006, con la quale è stato affidato allo Studio Professionisti Associati 
costituito fra il Dott. Ing. Antonio Cabras iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Cagliari al n° 1240, il Dott. 
Ing. Carlo Caredda iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Cagliari al n° 1687, il Dott. Arch. Massimo Faiferri 
iscritto all’Ordine degli Architetti della Provincia di Cagliari al n° 620, ed il Dott. Ing. Aldo Vanini iscritto all’Ordine degli 
Ingegneri della Provincia di Cagliari al n° 1699, con Studio Professionale a Cagliari in Piazza Garibaldi n° 4, l’incarico di 
progettazione definitiva, esecutiva e direzione dei lavori dell’intervento di cui trattasi;

DATO ATTO che il  mutuo  richiesto non è stato  perfezionato,  e  pertanto  l'Amministrazione  Comunale con  propria 
deliberazione del  Consiglio Comunale n° 64 del  27 Novembre 2007 ha provveduto ad apportare una variazione al 
bilancio ed al piano triennale 2007 – 2009 delle opere pubbliche, ed al relativo elenco annuale, e per quanto concerne 
l'opera in oggetto, è stato definito il capitolo 11295 con uno stanziamento di € 200.000,00, da utilizzare per finanziare 
l'intervento di cui trattasi; 

VISTA  la determinazione n° 792 del 3 Settembre 2008 con la quale è stato affidato al Geom. Dino Serra nato a Quartu 
Sant'Elena il 18.10.1978, con studio in Sestu in via Cagliari n° 104, iscritto al Collegio dei Geometri della Provincia di 
Cagliari al n° 2477, Codice Fiscale SRR DNI 78R18 H118S, l’incarico per la predisposizione della perizia estimativa e del 
frazionamento nell’ambito della pratica espropriativa relativa all’acquisizione delle aree necessarie per i  lavori per la 
“Costruzione della tangenziale nord – est (via Monteverdi) – 2° stralcio”; 

VISTA  la determinazione n° 933 del 7 Ottobre 2008 con la quale è stato assunto l'impegno di spesa in favore dello 
Studio Professionisti Associati costituito fra il Dott. Ing. Antonio Cabras iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di 
Cagliari al n° 1240, il Dott. Ing. Carlo Caredda iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Cagliari al n° 1687, il 
Dott. Arch. Massimo Faiferri iscritto all’Ordine degli Architetti della Provincia di Cagliari al n° 620, ed il Dott. Ing. Aldo 
Vanini iscritto all’Ordine degli  Ingegneri della Provincia di Cagliari al n° 1699, con Studio Professionale a Cagliari  in 
Piazza Garibaldi n° 4, della complessiva somma di € 26.794,42 per competenze spettanti per la progettazione definitiva, 
esecutiva e direzione dei lavori e attività connesse di coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed in fase di 
esecuzione dell’intervento richiamato in oggetto; 

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 dei “Lavori per la costruzione della tangenziale nord – est (Via Monteverdi) – 2° stralcio”, 
predisposto dallo Studio Professionisti Associati costituito fra il Dott. Ing. Antonio Cabras iscritto all’Ordine degli Ingegneri 
della Provincia di Cagliari  al n° 1240, il Dott. Ing. Carlo Caredda iscritto all’Ordine degli  Ingegneri della Provincia di 
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Cagliari al n° 1687, il Dott. Arch. Massimo Faiferri iscritto all’Ordine degli Architetti della Provincia di Cagliari al n° 620, ed 
il Dott. Ing. Aldo Vanini iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Cagliari al n° 1699, con Studio Professionale a 
Cagliari in Piazza Garibaldi n° 4, sulla scorta del progetto preliminare approvato, 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 definito nell’importo complessivo di € 200.000,00 determinando in € 92.611, 70 la 
quota per importo lordo lavori, in € 4.000,00 la quota per oneri inerenti la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta ed in € 
103.388,30 la quota per somme a disposizione ripartite secondo il seguente quadro economico:

a Importo lordo per lavori  €          92.611,70

b Importo oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta  €          4.000,00 

Sommano  €      96.611,70 

c Somme a disposizione dell'Amministrazione

Per I.V.A. al 10% su "a + b"  €          9.661,17 

Per spese tecniche progettazione e direzione lavori 
coordinatore sicurezza progettazione ed esecuzione  €        26.794,42 

Per spese tecniche competenze Responsabile del 
Procedimento

Competenze nette
€             138,92

 

Per spese acquisizione aree €        52.236,00

Per spese redazione frazionamento €          3.120,00

Per imprevisti €        11.437,79

Totale somme a disposizione dell'Amministrazione  €       103.388,30

Importo complessivo  €       200.000,00 

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 11295 del bilancio 2008, residui 2007;  

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;
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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, dei “Lavori per la costruzione della tangenziale nord – est (Via Monteverdi) – 
2° stralcio”, predisposto dallo Studio Professionisti Associati costituito fra il Dott. Ing. Antonio Cabras iscritto 
all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Cagliari al n° 1240, il Dott. Ing. Carlo Caredda iscritto all’Ordine degli 
Ingegneri della Provincia di Cagliari al n° 1687, il Dott. Arch. Massimo Faiferri iscritto all’Ordine degli Architetti 
della Provincia di Cagliari al n° 620, ed il Dott. Ing. Aldo Vanini iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia 
di Cagliari al n° 1699, con Studio Professionale a Cagliari in Piazza Garibaldi n° 4, sulla scorta del progetto 
preliminare  approvato,  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 dell'importo complessivo di € 200.000,00 determinando in € 92.611,70 la quota per importo 
lordo  lavori,  in  €  4.000,00  la  quota  per  oneri  inerenti  la  sicurezza  non  soggetti  a  ribasso  d’asta  ed  in  € 
103.388,30 la quota per somme a disposizione ripartite secondo il seguente quadro economico:

a Importo lordo per lavori  €          92.611,70

b Importo oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta  €          4.000,00 

Sommano  €      96.611,70 

c Somme a disposizione dell'Amministrazione

Per I.V.A. al 10% su "a + b"  €          9.661,17 

Per spese tecniche progettazione e direzione lavori 
coordinatore sicurezza progettazione ed esecuzione  €        26.794,42 

Per spese tecniche competenze Responsabile del 
Procedimento

Competenze nette
€             138,92

 

Per spese acquisizione aree €        52.236,00

Per spese redazione frazionamento €          3,120,00

Per imprevisti €        11.437,79

Totale somme a disposizione dell'Amministrazione  €       103.388,30

Importo complessivo  €       200.000,00 
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2. di dare atto che il progetto comprende i seguenti elaborati:
• Relazione tecnica illustrativa;
• Stima dei lavorii;
• Disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici;
• 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;
• Tavola n° 2: Planimetria catastale;
• Tavola n° 3: Rilievo tratto c – Progetto tratto c;
• Tavola n° 4: Impianto fognario AA/BB – Impianto illuminazione;
• Tavola n° 5: Profilo longitudinale;
• Tavola n° 6: Sezioni trasversali;
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, compreso quanto già impegnato, 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 11295 del bilancio per l'anno 2008, residui 2007, avente per oggetto “Lavori 
completamento sistemazione tangenziale NORD – EST”;

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 disposizioni 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, ____________

L'istruttore: F.to Ivana Caria 

Il Funzionario Responsabile: F.to Giuseppe Spanu

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

sub impegno 2963.01 - 02 - 03 - 04 - 05 - 06

Sestu, 15.10.2008

L'istruttore: F.to Elisabetta Pennisi

Il Funzionario responsabile: F.to Maria Laura Saba
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