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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. 78 del 01/08/2022
Oggetto:

Decreto Del Presidente del Consiglio Dei Ministri 17 Luglio 2020 (annualità dal 2020 al 2023) Parziale Rettifica Deliberazione n. 85 del 10-09-2021.

Il giorno uno agosto duemilaventidue, con inizio alle ore 18:45 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 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.

Pag. 1 di 7

LA GIUNTA COMUNALE
Visto il bilancio pluriennale 2022-2024 approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 5 del 17/01/2022;
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;
Visto lo Statuto dell'Ente in tema di esercizio dei poteri di spesa da parte dei Responsabili P.O;
Tenuto conto che nei Comuni privi di personale di qualifica dirigenziale le funzioni di cui al comma 3 sono svolte dai responsabili
degli uffici e dei servizi;
Visto il comma 311 dell’art. 1 della legge n. 160/2019 che dispone: «Al fine di incentivare gli investimenti in infrastrutture sociali, a
valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione - programmazione 2014/2020, di cui all’art. 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013,
n. 147, per ciascuno degli anni dal 2020 al 2023, è assegnato ai Comuni situati nel territorio delle Regioni Abruzzo, Basilicata,
Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia un contributo pari a 75 milioni di euro annui da destinare a investimenti in
infrastrutture sociali»;
Visto il successivo comma 312 dello stesso art. 1 della legge n. 160/2019 che stabilisce: «Con apposito Decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per il Sud e la coesione territoriale, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle
Finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da emanare entro il 31 marzo 2020, sono adottate le modalità attuative
della disposizione di cui al comma 311; la distribuzione assicura un’incidenza del contributo decrescente rispetto alla dimensione
demo- grafica degli Enti»;
Visto, in particolare, il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 luglio 2020 (pubblicato sulla G.U. N. 36 supplemento N.
244 del 2 ottobre 2020), avente ad oggetto: “Modalità di assegnazione del contributo di 75 milioni di euro, per ciascuno degli anni
dal 2020 al 2023, ai comuni situati nel territorio delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e
Sicilia, da destinare a investimenti in infrastrutture sociali”;
Preso atto di tutti i contenuti riportati nel predetto Decreto, e in particolare del seguente articolo:
Art. 2. Attribuzione ai Comuni
I contributi di cui all’art. 1 sono assegnati ai Comuni, nel limite massimo di 75 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al
2023, per la realizzazione di infrastrutture sociali tenendo conto della quota stabilita in relazione alla dimensione demografica degli
enti, nelle misure indicate nell’Allegato 1 - Allegato tecnico al presente decreto, che ne costituisce parte integrante. Il contributo
assegnato a ciascun comune, per ciascuno degli anni dal 2020 al 2023, è riportato nell’Allegato 2 al presente decreto, che ne
costituisce parte integrante.
Il Comune beneficiario del contributo pluriennale è tenuto ad iniziare i lavori per la realizzazione delle opere pubbliche finanziate ai
sensi del precedente comma 1 entro:


nove mesi dalla data di emanazione del presente decreto per i contributi riferiti all’anno 2020;



Il 30 settembre di ciascun anno di assegnazione per i contributi riferiti agli esercizi 2021, 2022 e 2023.

Richiamata la Delibera di Giunta Comunale n. 85 del 10-09-2021 con la quale è stata rettificata la Delibera di Giunta Comunale n.
53 del 11-06-2021 nella parte riguardante l’utilizzazione delle somme assegnate e dato quale atto di indirizzo al Responsabile del
Servizio Tecnico le sottoelencate “linee guida” a cui attenersi per l’attuazione degli interventi da attuare con le somme assegnate per
le annualità 2020, 2021, 2022 e 2023, coerenti con la finalità del finanziamento, ovvero:
Annualità contributo
Assegnato
1

2020

Finalità

Importo

Fornitura e posa in opera di arredo urbano e sistemazione

€ 18.417,50
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dei relativi spazi
2

2021

3

2022

4

2023

Sistemazione aree verdi e decoro strade nel centro urbano e
nella periferia del centro abitato di Gairo;
Sistemazione area verde zona pontile loc. Baccu 'e Praidas;
Sistemazione aree verdi e decoro strade nel centro urbano e
nella periferia del centro abitato di Gairo;
TOTALE SOMME ASSEGNATE

€ 18.417,50
€ 18.417,50
€ 18.417,50
€ 73.670,00

Richiamata la Delibera di Giunta Comunale n. 07 del 17-01-2022 con la quale si approvava in linea tecnica il progetto definitivoesecutivo relativo ai lavori di "OP 458 – Investimenti in Infrastrutture sociali – Annualità 2022 – "Interventi di arredo urbano:
area pontile” 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:


All. A – Relazione Tecnica;



All. B – Computo metrico estimativo - Quadro economico;



All. C – Elenco Prezzi;



All. D – Calcolo sicurezza;



All. E – Cronoprogramma lavori;



All. F – Piano di sicurezza;



All. G – Capitolato speciale d’appalto;



All. H – Piano di Manutenzione;



All. I – Schema di contratto;



Tav. 01 – Inquadramento territoriale;



Tav.02 – Interventi: piante e sezioni;

avente il seguente quadro economico:
QUADRO ECONOMICO
A) Lavori

Progetto

Importo lavori a base d'asta (soggetto a ribasso)

€ 12.015,74

Importo per oneri di sicurezza a corpo + misure anti COVID19

€
Totale A)

104,26

€ 12.120,00

B) Somme A Disposizione Della Stazione Appaltante
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I.V.A. sui lavori (22%)

€ 2.631,10

Accantonamento ed imprevisti

€
Totale B)
IMPORTO TOTALE PROGETTO

3.631,10

€ 6.297,50
€ 18.417,50

Preso atto che per l’intervento previsto per il 2022 “Sistemazione area verde zona pontile loc. Baccu ‘e Praidas” si è in attesa di
nulla osta particolari la cui tempistica di ottenimento supera di lungo la data di assegnazione dei lavori prevista dal Bando
ministeriale fissata per il 30 settembre dell’anno in corso;
Ritenuto quindi di dover prendere atto del DPCM 17 luglio 2020 e dei relativi allegati, come pubblicati sulla G.U. del 2 ottobre 2020
e, quindi, di dover provvedere in merito stabilendo le necessarie “linee guida” nonché assegnare gli indirizzi operativi al
Responsabile del Servizio Tecnico relativamente agli interventi da attuare con le somme assegnate per le annualità 2020, 2021, 2022
e 2023 coerenti con la finalità del finanziamento;
Visto il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 per la parte ancora in vigore;
Vista la L.R. 8/2018;
Acquisiti, ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 267/2000, i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, che si riportano
in calce;
Ritenuto procedere in merito;
Unanime Delibera
Di prendere atto di quanto enunciato in narrativa, quale parte integrante del dispositivo;
Di rettificare la Deliberazione di Giunta Comunale n. 85 del 10-09-2021 prendendo atto dei nuovi atti di indirizzo che consistono
nello spostamento dell’intervento previsto per il 2022 “Sistemazione area verde zona pontile loc. Baccu ‘e Praidas”, per il quale si è
in attesa di nulla osta particolari la cui tempistica di ottenimento supera di lungo la data di assegnazione dei lavori prevista dal
Bando ministeriale fissata per il 30 Settembre corrente anno, all’annualità 2023, portando quello previsto per il 2023 che
riguarderebbe degli interventi di “Sistemazione aree verdi e decoro strade nel centro urbano e nella periferia del centro abitato di
Gairo” all’annualità 2022;
Di assegnare quale atto di indirizzo al Responsabile del Servizio Tecnico le sottoelencate “linee guida” a cui attenersi per
l’attuazione degli interventi da attuare con le somme assegnate per le annualità 2020, 2021, 2022 e 2023, coerenti con la finalità del
finanziamento, ovvero:
Annualità contributo
Assegnato
1

2020

Finalità

Importo

Fornitura e posa in opera di arredo urbano e

€ 18.417,50

sistemazione dei relativi spazi
2

2021

Sistemazione aree verdi e decoro strade nel centro

€ 18.417,50

urbano e nella periferia del centro abitato di Gairo;
3

2022

Sistemazione aree verdi e decoro strade nel centro

€ 18.417,50

urbano e nella periferia del centro abitato di Gairo;
4

2023

Sistemazione area verde zona pontile loc. Baccu 'e

€ 18.417,50
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Praidas;
TOTALE SOMME ASSEGNATE

€ 73.670,00

Di dare atto che le somme assegnate trovano copertura finanziaria nel bilancio corrente e nel Bilancio Pluriennale 2022/2024 al Cap.
3705;
Di nominare ai sensi dell’art. 5 della Legge N. 241/1990, e dall’art. 31 (Ruolo e funzioni del Responsabile del Procedimento negli
appalti e nelle concessioni) del D.lgs. N. 50/2016 l’Ing. Luciano Loddo quale Responsabile Unico del Procedimento;
Di stabilire, inoltre, che venga data più pubblicità dei contributi assegnati, ai sensi dell'art. 7 del Decreto, rendendo noti nel sito
internet istituzionale di questo Comune, nella Sezione «Amministrazione Trasparente» - Sottosezione Opere Pubbliche;
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;



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 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, 12/07/2022
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, 03/08/2022
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 01/08/2022 perché dichiarata immediatamente eseguibile
(art. 134, comma 4, T.U.E.L. n. 267/2000).
Gairo, 03/08/2022
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 03/08/2022.
Gairo, 03/08/2022
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. 78 del 01/08/2022. Gli originali del presente
atto sono conservati negli archivi informatici dell'Ente.
Il Segretario Comunale
Dott.ssa Giovannina Busia
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