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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. 107 del 11/11/2022
Oggetto:

OP 491 Interventi di mitigazione del rischio idrogeologico e di regimentazione delle acque meteoriche
a protezione del versante e della viabilita' agroforestale di Funtana Usta-S'Orgoristi e di Sa NuscaBimbois - Approvazione Progetto Definitivo

Il giorno undici novembre duemilaventidue, con inizio alle ore 13:00 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: 4
Assenti: 1

Partecipa alla seduta il Segretaria Comunale Dott.ssa Cristina Cuboni.
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
Richiamati i seguenti atti: decreto del Sindaco n. 2 e 3 del 4 gennaio 2021 e n. 5 del 4 maggio 2021, di
nomina dei responsabili dei servizi e uffici, e conferimento incarico di posizione organizzativa, ex artt. 50,
co.10, 109 CO.2°, T.U. Enti Locali, d.lgs.n.267/00, e artt. 8 e 9 CCNL vigenti.
Visto l'art. 50, comma 10, del D. Lgs. 18.08.2000, n.267 (Nuovo ordinamento degli Enti Locali);
Visti gli art.107, 109 e 177 del citato decreto legislativo 267/2000, relativi alle funzioni attribuite e alle
responsabilità dei funzionari responsabili degli uffici e dei servizi;
Vista la nomina a Responsabile del Servizio Tecnico Manutentivo dell’Ing. Luciano Loddo, come da
decreto di nomina del Sindaco n. 05 del 04/05/2021;
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 04 del 17 Gennaio 2022, esecutiva ai sensi di legge, con la
quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2022/2024 (DUP);
Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 del 17/01/2022, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è
stato approvato il Bilancio di Previsione 2022/2024 e relativi allegati;
Visto lo Statuto dell'Ente in tema di esercizio dei poteri di spesa da parte dei Responsabili P.O;
Considerato che da lungo tempo si rilevano problemi nella regimentazione delle acque meteoriche
provenienti dal costone del Monte Trunconi, con notevoli problematiche nella percorribilità della viabilità
rurale a servizio di numerose aziende;
Considerato che, anche a seguito delle segnalazioni pervenute da parte dei cittadini residenti, come da nota
pervenuta al prot. 138 del 11/01/2022, ci si è attivati attraverso l'Ufficio Tecnico per eseguire uno studio
progettuale al fine di rilevare le criticità presenti sull'area e soluzioni da attuare;
Ritenuto che la viabilità di Funtana Usta/S’Orgoristi e di Sa Nusca/ Bimbois rappresenta, all’interno
dell’economia locale, un importante realtà su cui si inseriscono attualmente numerose aziende agricole oltre
a essere la rete stradale che consente l’accessibilità di una porzione di territorio a forte vocazione
zootecnica;
Valutato che le opere da eseguire, oltre ai consueti ripristini dei danni da calamità, consentono di mitigare
il rischio idrogeologico attraverso la realizzazione di una serie di interventi di regimentare delle acque
meteoriche dell’intero versante del Monte Trunconi, che puntualmente si riversano sulla viabilità
agroforestale oggetto di studio;
Preso atto di quanto rilevato durante il controllo del territorio da parte del corpo di Polizia Locale e del
Servizio Tecnico;
Visto il progetto Definitivo, redatto dall'Ufficio Tecnico Comunale, costituito dai seguenti elaaborati:
Tavola A Relazione tecnica;
Tavola B Computo metrico;
Tavola C Quadro economico;
Tavola D Relazione di calcolo;
Tavola 1A Inquadramento territoriale;
Tavola 1B Inquadramento territoriale;
Tavola 2 Interventi di progetto strada Sa Nusca/Bimbois;
Tavola 3 Documentazione fotografica;
Tavola 4 Interventi di progetto strada Funtana Usta/S'Orguristi;
avente il seguente quadro economico:
Quadro Economico Lavori
A Totale lavori

€ 400.000,00
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B Oneri della sicurezza

€ 10.000,00

C

TOTALE LAVORI (A+ B)

€ 410.000,00

B – SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE
Spese tecniche - Prog. Dir. Lavori Iva

€ 25.000,00

Spese per incentivi funzioni tecniche art. 113 D.lgs.

€ 4.100,00

Spese assistenza al RUP

€ 5.000,00

Spese per pubblicità

€ 1.000,00

Acquisti di aree e/o immobili

€ 10.000,00

Accantonamenti e incentivi personale interno

€ 12.300,00

Imprevisti - Arrotondamenti

€ 7.400,00

IVA ed eventuali altre imposte

€ 90.200,00

D Totale Somme A Disposizione

€ 155.000,00

Importo Totale Progetto

€ 565.000,00

Preso atto che con Delibera di Giunta Comunale n. 13 del 15/02/2022 è stato inserito l’intervento all’interno
dello schema del Piano Triennale Opere Pubbliche annualità 2022-2024;
Rilevato che non si dispone di fondi comunali per la risoluzione definitiva delle criticità riscontrate e
ravvisata la necessità di richiedere apposito finanziamento regionale o con altre fonti di finanziamento, per
procedere con gli “Interventi di mitigazione del rischio idrogeologico e di regimentazione delle acque
meteoriche a protezione del versante e della viabilita' agroforestale di Funtana Usta-S'Orgoristi, Sa NuscaBimbois";
Ravvisata l’urgenza di approvare la documentazione progettuale al fine di poter ricercare fonti di
finanziamento;
Appurato che il progetto di cui sopra è conforme alle previsioni degli strumenti urbanistici Comunali;
Valutato che il Progetto Definitivo, redatto dall’Ufficio Tecnico Comunale, nel complesso è meritevole di
approvazione;
Vista la L. 267/2000, testo unico sull’ordinamento degli Enti Locali;
Visti:
il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 per la parte ancora in vigore;
Visto il Bilancio Comunale 2022;
Acquisiti, ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 267/2000, i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e
contabile, che si riporta in calce;
Tutto ciò premesso;
Unanime Delibera
1. Di fare propria e di accettare la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale, nonché
motivazione del dispositivo del presente atto;
2. Di approvare il progetto definitivo per interventi “Interventi di mitigazione del rischio idrogeologico
e di regimentazione delle acque meteoriche a protezione del versante e della viabilità agroforestale
di Funtana Usta-S'orgoristi, Sa Nusca-Bimbois", avente il seguente quadro economico:
Quadro Economico Lavori
A Totale lavori

€ 400.000,00
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B Oneri della sicurezza
C

€ 10.000,00
TOTALE LAVORI (A+ B)

€ 410.000,00

B – SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE
Spese tecniche - Prog. Dir. Lavori Iva

€ 25.000,00

Spese per incentivi funzioni tecniche art. 113 D.lgs.

€ 4.100,00

Spese assistenza al RUP

€ 5.000,00

Spese per pubblicità

€ 1.000,00

Acquisti di aree e/o immobili

€ 10.000,00

Accantonamenti e incentivi personale interno

€ 12.300,00

Imprevisti - Arrotondamenti
IVA ed eventuali altre imposte

€ 7.400,00
€ 90.200,00

D Totale Somme A Disposizione

€ 155.000,00

Importo Totale Progetto

€ 565.000,00

Di prendere atto che
-

la progettazione, di cui al presente atto, è finalizzata alla richiesta di un apposito finanziamento;
il CUP assegnato al progetto dell’opera pubblica “Interventi di mitigazione del rischio
idrogeologico e di regimentazione delle acque meteoriche a protezione del versante e della

viabilità agroforestale di Funtana Usta-S'Orgoristi, Sa Nusca-Bimbois", è il n. G17H03000130001;
-

il Responsabile del Procedimento è l’Ing. Luciano Loddo;

-

i pareri richiamati in narrativa, in ordine alla regolarità tecnica e contabile, sono parte integrante della
presente deliberazione;

Di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri riflessi diretti o indiretti sulla situazione
economica finanziaria o sul patrimonio dell’ente;
Di demandare al Responsabile del Servizio Tecnico gli adempimenti successivi e conseguenti alla presente
deliberazione;
Di definire in particolare la tempistica delle varie fasi del procedimento, in modo che sia chiaro quali
termini debbono essere rispettati.
Di trasmettere la presente, unitamente agli elaborati di progetto, all’Assessorato Regionale all'Agricoltura e
Riforma agro-pastorale, all'Assessorato Assessorato della programmazione, bilancio, credito e assetto del
territorio e all'Assessorato ai Lavori Pubblici, per la richiesta di un apposito finanziamento con fondi
regionali;
Di trasmettere il presente atto:
-

all’Ufficio di Segreteria per la pubblicazione all’albo pretorio on-line e per l’inserimento della presente
nella raccolta delle delibere.

Di dichiarare la presente delibera immediatamente eseguibile, 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

Segretaria Comunale
Dott.ssa Cristina Cuboni
Firmato Digitalmente
***

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione si esprime parere Favorevole.
Gairo, 10/11/2022
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, 10/11/2022
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 11/11/2022 perché dichiarata immediatamente eseguibile
(art. 134, comma 4, T.U.E.L. n. 267/2000).
Gairo, 17/11/2022
Segretaria Comunale
Dott.ssa Cristina Cuboni

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio informatico del Comune per
rimanervi quindici giorni consecutivi a decorrere dal 17/11/2022.
Gairo, 17/11/2022
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. 107 del 11/11/2022. Gli originali del presente
atto sono conservati negli archivi informatici dell'Ente.
Il Segretario Comunale
Dott.ssa Cristina Cuboni
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