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COMUNE DI GAIRO
Provincia di Nuoro
Via della Libertà, 7 - 08040 Gairo (NU) | Tel. 0782/760001
www.comune.gairo.og.it | protocollo@pec.comune.gairo.og.it

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Atto n. 56 del 06/06/2022
Oggetto:

OP. 500 - Interventi urgenti in occasione di calamità ai sensi della L.R. 28/1985 - “Calamità naturale
per gli eventi intercorsi nella giornata del 31 Gennaio 2022 - Interventi di somma urgenza”. CUP
B89D22000130002.

Il giorno sei giugno duemilaventidue, con inizio alle ore 13:15 in modalità mista, si è riunita la Giunta Comunale
composta dai signori:
Ruolo
Sindaco
Vicesindaco
Assessore
Assessora
Assessora

Nominativo
LORRAI SERGIO
CARTA FRANCESCO
DEIANA CARLO
CARMINE
DEIANA GISELLA
ASCEDU DEBORA

Presente
Si
Si

Assente
Si
Si

Si
Presenti: 3
Assenti: 2

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dott.ssa Giovannina Busia.
Presiede la seduta il Sindaco Dott. Sergio Lorrai il quale, verificato il numero legale dei presenti, mette in
discussione l'argomento in oggetto.
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LA GIUNTA COMUNALE
La Giunta Comunale
Visto l’art 50, comma 10 del D.Lgs 18.08.2000 n. 267 (Nuovo Ordinamento degli Enti Locali).
Visto quanto disposto dagli Art. 107, 109 e 1777 del citato Decreto Legislativo n. 267/2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti
locali”;
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 04 del 17-01-2022 avente per oggetto “Approvazione Documento Unico di Programmazione
2022-2024 (DUP);
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 05 del 17-01-2022 avente per oggetto “Approvazione del Bilancio di Previsione per il triennio
2022-2024;
Vista la nomina a Responsabile del Servizio Tecnico Manutentivo dell’Ing. Luciano Loddo, come da decreto di nomina del Sindaco n. 5 del
04/05/2021;
Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 11 del 07-02-2022 con la quale è stato dichiarato lo stato di calamità naturale per gli eventi ventosi
del 31-01-2022;
Richiamata la nota di trasmissione della documentazione tecnica, Prot. 1207 del 01-03-2022 pervenuta agli atti della Direzione Generale della
Protezione civile con Prot. 3905 del 09-03-2022, contenente la stima dei costi per il ripristino del patrimonio pubblico;
Preso atto che in seguito a sopralluogo di personale della Direzione Generale della Protezione Civile, Servizio territoriale di Nuoro che ha
ritenuto gli interventi previsti nella documentazione trasmessa, in linea di massima, compatibili per tipologia con quanto previsto dalla L.R.
28/1985 e con gli stanziamenti attualmente previsti nel bilancio Regionale per l’anno 2022 nell’apposito capitolo di spesa;
Preso atto che ai sensi dell’art. 3 della L.R. n. 28/1985, cosi come confermato dall’art’ 2 della L.R. n. 29/2020, in caso di efffettivo intervento, le
domande di ammissione ai contributi devono pervenire alla Direzione Generale della protezione civile entro e non oltre un anno dalla data della
calamità naturale;
Vista la nota a firma del Diretttore del Servizio Territoriale di Nuoro della Direzione Generale della Protezione civile del 04-04-2022 pervenuta
agli atti con Prot. 1990 del 05-04-2022 con la quale viene confermata la compatibilità degli interventi urgenti previsti e si autorizzano i ripristini
previsti nel progetto tecnico per somme pari a € 38.000,00;
Acquisito per la procedura riguardante l’esecuzione dei lavori del progetto "Interventi urgenti in occasione di calamità ai sensi della L.R.
28/1985. “OP_500 – Calamità naturale per gli eventi intercorsi nella giornata del 31 Gennaio 2022 – Interventi di somma urgenza”, il lotto CUP
B89D22000130002;
Visto il progetto Definitivo-Esecutivo relativo all’opera pubblica di somma urgenza “Interventi urgenti in occasione di calamità ai sensi della
L.R. 28/1985. OP_500 – Calamità naturale per gli eventi intercorsi nella giornata del 31 Gennaio 2022 – Interventi di somma urgenza” redatto
dall’Ufficio Tecnico Comunale, secondo le disposizioni di cui all'art. 23 commi 5 e 6 del D. Lgs 50/2016, allegato alla presente per farne parte
integrale e sostanziale, composto dai seguenti elaborati:
Tav. U_ Inquadramento – Planimetria Interventi;
All. A_ Relazione tecnica;
All. B_ Computo metrico estimativo;
All. C_ Elenco prezzi unitari;
All. D_ Quadro Economico;
All. E_ Stima incidenza della manodopera;
All. F_Stima dei costi della sicurezza;
All. G_ Piano di sicurezza e fascicolo dell’opera;
All. H_ Piano di Manutenzione;
All. I_Cronoprogramma dei lavori;
All. L_Capitolato d’appalto;
All. M_Schema di contratto;
avente il seguente quadro economico:
QUADRO ECONOMICO
A) Lavori
Progetto
A.01) Importo lavori a base d'asta (soggetto a ribasso)
€ 30.502,21
A.02) Importo oneri di sicurezza + misure anti COVID19
€
497,79
Totale A)
€ 31.000,00
B) Somme A Disposizione Della Stazione Appaltante
B.01) IVA sui lavori (22%)
€ 6.820,00
B.02) Spese tecniche (cassa e Iva al 22% compresa)
B.03) Imprevisti
€
180,00
Totale B)
€
7.000,00
IMPORTO TOTALE PROGETTO
€ 38.000,00
Preso atto che ai sensi e per gli effetti dei commi 7 e 8 dell'art. 23 del D. Lgs 50/2016 per la tipologia di lavori che intendono eseguirsi e per le
soluzioni ingegneristiche ipotizzate, gli interventi previsti nel progetto definitivo-esecutivo non riguardano il superamento di rischi geologici e non
comportano rischi di tipo geognostico ed idraulico, ne interessano aree archeologiche;
Vista in merito, la relazione del Responsabile del Servizio Tecnico dalla quale si evince che: 1) il progetto definitivo-esecutivo è stato redatto
secondo quanto previsto dalle norme vigenti in materia; 2) non si rende necessario acquisire pareri o nulla osta di Enti sovra-comunali; 3) non
sono previste espropriazioni e lo stesso è conforme al Piano Urbanistico Comunale vigente;
Visto il D. Lgs. 18-08-2000 n. 267, “Testo Unico dell’ordinamento degli EE.LL.”;
Visto lo Statuto Comunale.
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Dato atto che sulla presente proposta di delibazione si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, del D. Lgs. 267/2000 parere
favorevole di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa;
Dato atto altresì che sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis comma 1, del D. Lgs. 267/2000
parere favorevole di regolarità contabile.
Unanime Delibera
Di fare propria ed accettare la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale, nonché motivazione del dispositivo del presente atto;
Di approvare in linea tecnica - amministrativa il progetto Definitivo-Esecutivo relativo all’opera pubblica di somma urgenza “Interventi urgenti
in occasione di calamità ai sensi della L.R. 28/1985. OP_500 – Calamità naturale per gli eventi intercorsi nella giornata del 31 Gennaio 2022 –
Interventi di somma urgenza” redatto dall’Ufficio Tecnico Comunale, secondo le disposizioni di cui all'art. 23 commi 5 e 6 del D. Lgs 50/2016,
allegato alla presente per farne parte integrale e sostanziale, composto dai seguenti elaborati:
Tav. U_ Inquadramento – Planimetria Interventi;
All. A_ Relazione tecnica;
All. B_ Computo metrico estimativo;
All. C_ Elenco prezzi unitari;
All. D_ Quadro Economico;
All. E_ Stima incidenza della manodopera;
All. F_Stima dei costi della sicurezza;
All. G_ Piano di sicurezza e fascicolo dell’opera;
All. H_ Piano di Manutenzione;
All. I_Cronoprogramma dei lavori;
All. L_Capitolato d’appalto;
All. M_Schema di contratto;
avente il seguente quadro economico:
QUADRO ECONOMICO
A) Lavori
Progetto
A.01) Importo lavori a base d'asta (soggetto a ribasso)
€ 30.502,21
A.02) Importo oneri di sicurezza + misure anti COVID19
€
497,79
Totale A)
€ 31.000,00
B) Somme A Disposizione Della Stazione Appaltante
B.01) IVA sui lavori (22%)
€ 6.820,00
B.02) Spese tecniche (cassa e Iva al 22% compresa)
B.03) Imprevisti
€
180,00
Totale B)
€
7.000,00
IMPORTO TOTALE PROGETTO
€ 38.000,00
Di demandare al Responsabile del Servizio Tecnico gli adempimenti successivi e conseguenti al presente deliberato;
Di dare atto che la somma di € 38.000,00 necessaria per l’attuazione degli “Interventi urgenti in occasione di calamità ai sensi della L.R.
28/1985. OP_500 – Calamità naturale per gli eventi intercorsi nella giornata del 31 Gennaio 2022 – Interventi di somma urgenza” troverà
copertura nel corrente bilancio comunale a seguito dell’imminente approvazione della variazione di bilancio in fase di redazione;
Di dare atto che:
 Il CUP assegnato al progetto delle opere sopra citate è il seguente: B89D22000130002;
 il Responsabile del Procedimento è l’Ing. Luciano Loddo nominato con decreto sindacale Responsabile del Servizio Tecnico;
 in ottemperanza alla vigente normativa in materia di trasparenza, pubblicità e anticorruzione, le informazioni relative al presente
provvedimento saranno pubblicate sul sito istituzionale dell’ente nella sezione “Amministrazione Trasparente”;
Di trasmettere il presente atto:
 al Responsabile del Servizio Finanziario per il prescritto visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 151
del D.lgs. 18/08/2000 n. 267;
Di dichiarare la presente immediatamente esecutiva, stante l’imminente scadenza dei termini per la presentazione della domanda di
finanziamento, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.
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Letto, approvato e sottoscritto.
Sindaco
Dott. Sergio Lorrai
Firmato Digitalmente

Segretario Comunale
Dott.ssa Giovannina Busia
Firmato Digitalmente
***

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione si esprime parere Favorevole.
Gairo, 06/06/2022
Il Responsabile di Servizio
LODDO LUCIANO

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
In ordine alla regolarità contabile della presente proposta di deliberazione si esprime parere Favorevole.
Gairo, 06/06/2022
Il Responsabile del Servizio
CONTU LUISA PAOLA
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CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
Il Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio

CERTIFICA
che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 06/06/2022 perché dichiarata immediatamente eseguibile
(art. 134, comma 4, T.U.E.L. n. 267/2000).
Gairo, 08/06/2022
Segretario Comunale
Dott.ssa Giovannina Busia

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio informatico del Comune per
rimanervi quindici giorni consecutivi a decorrere dal 08/06/2022.
Gairo, 08/06/2022
Il Responsabile della Pubblicazione
MELIS PIER PAOLO

ATTESTAZIONE DI COPIA CONFORME
Copia conforme all'originale informatico, firmato digitalmente, realizzata ai sensi dell’art. 23 bis del D.Lgs. 82/2005
e successive modificazioni ed integrazioni, della Delibera di Giunta n. 56 del 06/06/2022. Gli originali del presente
atto sono conservati negli archivi informatici dell'Ente.
Il Segretario Comunale
Dott.ssa Giovannina Busia
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