
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Città Metropolitana di Cagliari

COMUNE DI SESTU

Numero   68   del   18.04.2019

Piano stralcio degli interventi per la riduzione del rischio residuo e/o 
il ripristino di strutture e infrastrutture pubbliche ex DPCM 27 
febbraio 2019 – annualità 2019_Approvazione cronoprogrammi 
interventi finanziati per il Comune di Sestu e individuazione 
Responsabile Procedimento

Oggetto:

COPIA

L'anno duemiladiciannove il giorno diciotto del mese di aprile, in Sestu, nella sede 
comunale, alle ore 12:00, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

PSECCI MARIA PAOLA SINDACO

PZANDA ELISEO ASSESSORE

PBULLITA MASSIMILIANO ASSESSORE

ASECHI ROSALIA SIMONA GIOVANNA MARIA ASSESSORE

APETRONIO LAURA ASSESSORE

PTACCORI MATTEO ASSESSORE

PARGIOLAS ANTONIO ASSESSORE

Totale presenti n.  5 Totale assenti n.  2

Assiste alla seduta la Segretaria Generale  GALASSO MARGHERITA.

Assume la presidenza SECCI MARIA PAOLA in qualità di Sindaco.



LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che il Comune di Sestu è stato interessato dagli eventi alluvionali del 10 e 11
ottobre 2018;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 50/1 del 11/10/2018 con la quale è stata
dichiarata  la  sussistenza  dello  stato  di  emergenza,  in  conseguenza  degli  eventi
meteorologici verificatisi il 10 e l’11 ottobre 2018;

Viste le Ordinanze del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 558 del 15/11/2018
“Primi  interventi  urgenti  di  protezione  civile  in  conseguenza  degli  eccezionali  eventi
meteorologici  che  hanno  interessato  Calabria,  Emilia  Romagna,  Friuli  Venezia  Giulia,
Lazio,  Liguria,  Lombardia,  Toscana,  Sardegna,  Siciliana,  Veneto  e  delle  Province
autonome di Trento e Bolzano colpito dagli eccezionali eventi meteo a partire da ottobre
2018”  e  n.  559  del  29/11/2018  “Ulteriori  disposizioni  urgenti  di  protezione  civile  in
conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato Calabria, Emilia
Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Toscana, Sardegna, Siciliana,
Veneto e delle Province autonome di Trento e Bolzano colpito dagli  eccezionali  eventi
meteo a partire da ottobre 2018”;

Dato atto che a seguito degli  eventi  alluvionali  del 10 e 11 ottobre 2018, la Direzione
Generale  della  Protezione  Civile  della  Regione  Sardegna ha chiesto,  a  tutti  i  Comuni
interessati  dall’evento,  la  segnalazione  dei  danni  derivati  dal  maltempo  e  tutti  i  dati
necessari per predisporre il Piano degli Interventi di cui all’art. 1 comma 3 della OCDPC
558/2018;

Dato atto che il Comune di Sestu, Settore Edilizia Pubblica e Infrastrutture, ha provveduto
a compilare e trasmettere le schede richieste dalla Direzione Generale della Protezione
Civile, con l’indicazione degli interventi ritenuti necessari;

Vista  l’Ordinanza  n.  6  del  08/04/2019  con  la  quale  il  Commissario  delegato  per
l’emergenza  alluvione  2018  ex  OCPDC 558/18,  ha  approvato  il  “Piano  Stralcio  degli
interventi  per la riduzione del rischio residuo e/o il  ripristino di strutture e infrastrutture
pubbliche ex DPCM 27 febbraio 2019 – annualità 2019”;

Dato  atto  che  con  la  medesima  Ordinanza  n.  6  venivano  assegnate  le  risorse  per
l’annualità 2019 agli Enti attuatori, secondo la ripartizione indicata nella Tabella 1 allegata
all’Ordinanza;

Rilevato che il Comune di Sestu risulta beneficiario, nell’ambito del suddetto Piano degli
Interventi, del finanziamento delle seguenti somme per gli interventi richiesti:

- € 6.200,00 per “Interventi di abbattimento alberi pericolosi”;

- € 18.049,00 per “Pulizia rete acque bianche”;

Dato  atto  che  è  necessario  predisporre  entro  il  24/04/2019  i  primi  adempimenti
amministrativi  propedeutici  all’avvio  degli  interventi,  come  richiesti  dal  Commissario
delegato per l’emergenza alluvione con nota prot. 142 del 16/04/2019, così riassunti:

- approvazione del cronoprogramma presuntivo di attuazione, tramite delibera di Giunta
Comunale;

- individuazione del RUP;

- richiesta dei CUP per gli interventi;



Ritenuto  opportuno  assegnare  al  Responsabile  del  Settore  Servizi  tecnologici,
manutenzioni e ambiente, ing. Tommaso Boscu, la Responsabilità del Procedimento e le
risorse economiche sopra indicate per l’attuazione degli interventi finanziati;

Visti i cronoprogrammi degli interventi finanziati, predisposti dal  Responsabile del Settore
Servizi tecnologici, manutenzioni e ambiente;

Vista la Delibera di Giunta Comunale n. 67 del 18/04/2019 con la quale si è provveduto ad
apportare  la  variazione  al  Bilancio  di  Previsione  finanziario  Esercizio  2019/2021,
necessaria all’istituzione dei capitoli di entrata e di spesa relativi al finanziamento di cui al
presente atto;

Acquisiti, ai sensi dell'articolo 49 del D.Lgs n. 267/2000, i pareri favorevoli in ordine alla
regolarità  tecnica  ed  alla  regolarità  contabile,  che  si  riportano  in  calce  alla  presente
deliberazione;

Con votazione unanime,

DELIBERA 

Di  approvare  i  cronoprogrammi  dei  seguenti  interventi  finanziati  al  Comune  di  Sestu
nell’ambito del “Piano Stralcio degli  interventi  per la riduzione del rischio residuo e/o il
ripristino di  strutture e infrastrutture pubbliche ex DPCM 27 febbraio 2019 – annualità
2019”  approvato  con   Ordinanza  n.  6  del  08/04/2019  del  Commissario  delegato  per
l’emergenza alluvione 2018ex OCPDC 558/18:

- “Interventi di abbattimento alberi pericolosi”, per l’importo di € 6.200,00;

- ”Pulizia rete acque bianche” per l’importo di € 18.049,00;

Di attribuire al Responsabile del Settore Servizi tecnologici, manutenzioni e ambiente, ing.
Tommaso  Boscu,  la  Responsabilità  del  Procedimento  e  le  risorse  economiche  sopra
indicate per l’attuazione degli interventi finanziati; 

Di  dichiarare,  con  separata  votazione  resa  unanime,  la  presente  deliberazione
immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 134 comma 4, del citato D.Lgs n. 267/2000.



PARERE ex art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n.267, in ordine alla

IL RESPONSABILE

F.TO TOMMASO BOSCU

Data   17/04/2019

Regolarità tecnica: FAVOREVOLE

PARERE ex art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n.267, in ordine alla

Regolarità contabile: FAVOREVOLE

Data   18/04/2019

F.TO MARGHERITA GALASSO

IL RESPONSABILE

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

LA SEGRETARIA GENERALE

F.TO  MARIA PAOLA SECCI F.TO  MARGHERITA GALASSO

IL SINDACO

LA SEGRETARIO GENERALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

F.TO  MARGHERITA GALASSO

La presente deliberazione è stata messa in 
pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune il giorno 
19/04/2019, dove resterà per 15 giorni consecutivi e cioè 
sino al 04/05/2019

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

a seguito di pubblicazione all'albo pretorio di questo 

Comune dal 19/04/2019 al 04/05/2019 (ai sensi 

dell'art. 134, comma 3, D. Lgs.vo n° 267/2000);

a seguito di dichiarazione di immediata eseguibilità 
(ai sensi dell'art. 134, comma 4, D. Lgs.vo n° 
267/2000);

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 
18/04/2019 per: 

X

  

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Sestu, 19.04.2019

Deliberazione della Giunta n. 68 del 18/04/2019


