
COMUNE DI SESTU
PROVINCIA DI CAGLIARI

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

NUMERO 5 DEL  8 GENNAIO 2008

Oggetto: Lavori per la  manutenzione di strade comunali interne al centro abitato
(Via Marco Aurelio e altre) - Affidamento incarico all’Ufficio Tecnico
Comunale – Settore Lavori Pubblici, per la redazione del progetto
preliminare, definitivo, esecutivo, direzione dei lavori e attività connesse
di coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e in fase di
esecuzione.

L'anno duemilasette, addì  8 del mese di  gennaio, 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:

Sestu, ____________

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  manutenzione di strade comunali interne al centro abitato 
(Via Marco Aurelio e altre) - Affidamento incarico all’Ufficio Tecnico 
Comunale – Settore Lavori Pubblici, per la redazione del progetto 
preliminare, definitivo, esecutivo, direzione dei lavori e attività connesse 
di coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e in fase di 
esecuzione.

L’ASSESSORE COMUNALE AI LAVORI PUBBLICI

PREMESSO che in considerazione delle esigenze manifestate dalla cittadinanza residente nella Via Marco 
Aurelio, nonché in altre realtà del centro abitato, in merito ai disaggi  derivanti dallo stato in cui versa detta 
strada ogni qualvolta si verificano precipitazioni atmosferiche di media e/o forte intensità che determinano 
allagamenti nella parte bassa della strada citata, considerato che la stessa allo stato attuale è priva di 
qualsiasi sfogo delle acque meteoriche,  l’Amministrazione Comunale ha manifestato l’intento di voler 
provvedere in merito e pertanto ha inserito nel proprio programma delle opere pubbliche, un intervento 
mirato alla sistemazione funzionale della strada richiamata, al fine di eliminare la situazione di disagio 
segnalata e contestualmente eliminare una situazione di pericolo per la incolumità pubblica;

CONSIDERATO che per la concreta attuazione dell'intervento oggetto del presente atto si rende necessario 
procedere alla predisposizione della progettazione dell'opera secondo le  fasi progettuali previste dalla 
normativa vigente in materia di opere pubbliche  che quantifichi in modo analitico e puntuale le previsioni 
progettuali e le singole specifiche lavorazioni occorrenti per l’attuazione dell’intervento stesso, e che allo 
stesso tempo individui quelli che sono gli obiettivi dell’Amministrazione comunale in riguardo all’opera 
programmata;

PRESO ATTO che, oltre all'attività di progettazione è necessario definire anche la fase della direzione lavori, 
nonché delle attività connesse di coordinatore per la sicurezza nella progettazione e nell'esecuzione;

VISTO l'articolo 90 - comma 1) - lettera a) del Decreto Legislativo n° 163 del 12 Aprile 2006 e successive 
modificazioni e integrazioni;

VISTO l'articolo 11 - comma 1) - lettera a) della Legge Regionale Sardegna n° 5 del 7 Agosto 2007;

VISTO il Regolamento per la ripartizione del fondo relativo alle competenze derivanti dalla progettazione 
svolta all'interno dell'Ente; approvato con deliberazione della Giunta Municipale n° 220 del 10 Luglio 2001;

PRESO ATTO che l’importo complessivo del progetto di cui trattasi, viene previsto in via presuntiva in € 
131.000,00 di cui € 103.284,57 per lavori, € 3.390,73 per oneri inerenti la sicurezza non soggetti a ribasso 
d’asta ed € 24.324,70 per somme a disposizione;

VISTO l’articolo 1 - comma 2) - lettera a), del citato Regolamento approvato con delibera della Giunta 
Municipale 220/2001 menzionata, il quale prevede che per i progetti con importo fino a € 500.000, 00 si 
applica la percentuale dell’1,5%;

VISTO l’articolo 1 - comma 4), del sopraccitato Regolamento approvato con delibera della Giunta Municipale 
n° 220/2001, il quale prevede i coefficienti di ripartizione dell’incentivo ai componenti l’unità di progetto;

ACCERTATO che la quota da ripartire per l'attività di progettazione, direzione lavori  e attività connesse di 
coordinatore per la sicurezza per la progettazione e per l'esecuzione, da espletarsi all'interno dell'Ente, 
definita secondo i coefficienti di cui all’articolo  1 - comma 4), del Regolamento approvato con delibera della 
Giunta Municipale 220/2001 ammonta, in via presuntiva, all'importo complessivo di € 2.116,97

CONSIDERATO che ai sensi dell’articolo 1 - comma 3), del sopra citato Regolamento approvato con 
delibera della Giunta Municipale 220/2001, si procederà a calcolare l’ammontare esatto dei compensi in 
sede di approvazione del progetto esecutivo dell’intervento;

TENUTO CONTO che il compenso per l'attività di progettazione, direzione lavori  e attività connesse di 
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coordinatore per la sicurezza per la progettazione e per l'esecuzione, da espletarsi all'interno dell'Ente, 
calcolato secondo le indicazioni sopra specificate,dovrà essere aggiornato anche in conseguenza della 
predisposizione di eventuale perizia suppletiva e di variante, qualora si renda necessario, facendo specifico 
riferimento volta per volta al quadro economico che verrà approvato;

VISTO inoltre l’articolo 4 del sopra citato regolamento, il quale individua i compiti del Responsabile Unico del 
Procedimento, incaricandolo di provvedere con proprio atto, ad individuare il nucleo tecnico, nonché a 
stabilire la tempistica intercorrente tra la progettazione ed il collaudo dell’opera;

TENUTO CONTO che per l’intervento in argomento, la relativa copertura finanziaria viene prevista nel 
bilancio per l’anno in corso come segue:

*  Per la quota di €  59.500,00  al capitolo 11895  -  residui 2004

*  Per la quota di €  47.270,86  al capitolo 11826  -  residui 2006

*  Per la quota di €  24.229,14  al capitolo   9022  -  residui 2006;

VISTA la delibera del Consiglio Comunale n°  29 del 7 Maggio 2007, 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 2007 – 2009;

VISTA la delibera della Giunta Municipale n° 172 del  17 Luglio 2007, con la quale si approva il PEG 2007;

RITENUTO di dover provvedere in merito;

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

PROPONE
Per le causali su espresse:

1. di affidare all’Ufficio Tecnico Comunale, l’incarico per la redazione del progetto preliminare, 
definitivo, esecutivo e direzione dei lavori e attività connesse di coordinatore per la sicurezza nella 
progettazione e nell'esecuzione, inerente l’intervento relativo ai  lavori richiamati in 
oggetto,dell'importo complessivo, presunto, di € 131.000,00 di cui € 103.284,57 per lavori, € 
3.390,73 per oneri inerenti la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta ed € 24.324,70  per somme a 
disposizione;

2. di dare atto che il compenso per l'attività di progettazione, direzione lavori  e attività connesse di 
coordinatore per la sicurezza per la progettazione e per l'esecuzione, da espletarsi all'interno 
dell'Ente, definita secondo i coefficienti di cui all’articolo  1 - comma 4), del Regolamento approvato 
con delibera della Giunta Municipale 220/2001 ammonta, in via presuntiva, all'importo complessivo 
di € 2.116,97 e lo stesso, per quanto concerne l’ammontare esatto, dovrà essere aggiornato in sede 
di approvazione del progetto esecutivo dell’intervento;

3.  di dare atto che il compenso definito secondo le indicazioni di cui al precedente punto "2" dovrà 
essere aggiornato anche in conseguenza della predisposizione di eventuale perizia suppletiva e di 
variante, qualora si renda necessario, facendo specifico riferimento volta per volta al quadro 
economico che verrà approvato;

4. di nominare Responsabile del Procedimento per l'attuazione dell'intervento oggetto del presente 
atto, il Funzionario Responsabile dell'Ufficio Tecnico;

5. di demandare al Responsabile del Procedimento affinché provveda, con proprio atto di 
determinazione alla costituzione del nucleo tecnico per l'espletamento dell'incarico di cui al punto "1" 
del presente atto, ed alla contestuale assunzione dell'impegno di spesa;

6. di dare atto che la suddetta complessiva somma presunta di € 2.116,97  trova copertura finanziaria 
come segue:

○ Titolo -  2   - funzione - 08 - servizio - 01 -  intervento  - 01 -, ed ai fini della gestione interna 
l’intervento trova riferimento nel PEG al capitolo 9022 del bilancio per l’anno in corso - residui 
2006, avente per oggetto “manutenzione straordinaria strade interne (fondi Legge n° 10/1977)";
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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. n° 267 del 18 
Agosto 2000;

8. di acquisire inoltre, sulla presente proposta di deliberazione anche il parere di regolarità contabile da 
parte del Responsabile di Ragioneria, ai sensi dell’articolo 49 del D. Lgs. 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

L'istruttore

Geom. Giuseppe Spanu

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

Sestu, 3.01.2008

In sostituzione del Funzionario responsabile

L'Istruttore Direttivo

f.to Giuseppe Spanu

Si rilascia parere favorevole di natura contabile ai sensi dell’articolo 49 del D. Lgs n° 267 del 18 Agosto 2000, con 
imputazione contabile del quadro economico dell’importo di € 2.116,97 secondo le seguenti indicazioni: 

● Titolo -  2   - funzione - 08 - servizio - 01 -  intervento  - 01 -, ed ai fini della gestione interna l’intervento trova 
riferimento nel PEG al capitolo 9022 del bilancio per l’anno in corso - residui 2006, avente per oggetto 
“manutenzione straordinaria strade interne" (fondi Legge n° 10/1977), che presenta uno stanziamento di € 
180.094,72 ed una disponibilità di € 155.865,58

(Impegno n° 3415/07 del  1.01.2008) 

Sestu, ________________

L'istruttore

f.to A. Piredda

Il Funzionario responsabile

f.to Maria Laura Saba
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