
COMUNE DI LOCERI
Provincia di' Nuoro

ORIGINALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero 92  del  01/10/2018

OGGETTO: FONDO DI SVILUPPO E COESIONE 2014/2020. PATTO PER LO SVILUPPO DELLA REGIONE SARDEGNA. LINEA 
D'AZIONE 1.2. MIGLIORAMENTO RETE E SERVIZI DI MOBILITÀ STRADALE. INTERVENTI DI MANUTENZIONE E MESSA IN 
SICUREZZA DELLE STRADE ESISTENTI SUL TERRITORIO DELLA SARDEGNA. APPROVAZIONE PROGETTO 
DEFINITIVO/ESECUTIVO.

L’anno Duemiladiciotto, il giorno uno, del mese di ottobre alle ore 12:40 e seguenti, nella sala delle adunanze del 
Comune suddetto, convocata con appositi avvisi, si è riunita la Giunta Comunale.
Presiede l’adunanza il Sindaco pro tempore Uda Robertino e sono rispettivamente presenti ed assenti i seguenti 
componenti:

PRESENTE ASSENTECOGNOME E NOME CARICA

XUDA ROBERTINO SINDACO  

 MULAS ANTONIO ASSESSORE X

XDEIANA CRISTINA ASSESSORE  

 COMIDA GIOVANNI PAOLO ASSESSORE X

XMOCCI ALBERTO ASSESSORE  

Totale  3  2

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati 
a deliberare sull’ oggetto sopraindicato premettendo che sulla proposta di deliberazione sono stati acquisiti, 
come risulta dalla loro trascrizione in calce al presente atto, i pareri di cui all' articolo 49 del Decreto Legislativo 
n.267 del 18.08.2000.

Partecipa Mulas Maria Grazia nella sua qualità di Segretario Comunale .



 
LA GIUNTA  COMUNALE 

PREMESSO che  

 Con delibera di Giunta Regionale N° 12/22 del 7.3.2017 è stata approvata la programmazione 
delle risorse FSC 2014-2020; 

 con nota  RAS Direz. Gener. LL. PP. Serv. Viabilità e infrastrutture di trasporto e della nuova 
strada Sassari Olbia, del 31/03/2017 N° 13694 e assunta al nostro protocollo al N°1636 del 
04/04/2017, in attuazione della predetta delibera si comunicava, la disposizione del 
finanziamento pari ad € 210.000, di cui € 160.000,00 per la realizzazione di opere di 
manutenzione straordinaria e messa in sicurezza della viabilità comunale e € 50.000,00 
realizzazione opere di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza della viabilità 
intercomunale come da allegato alla DGR n. 12/22 del 2017, codice nn. 73 e 116: 

 

 116          Unione Comuni d’Ogliastra                                                                          50.000,00 

 

PRESO ATTO che 

 i comuni aderenti hanno dato ciascuno i propri indirizzi con i seguenti atti deliberativi: 

comune importo delib. G.C. N° oggetto

ARZANA 40.000,00€     37 del 13/04/2017 MANUTENZIONE STRADA COMUNALE "ARGIOLAONNIGA"

BARI SARDO 60.000,00€     14 del 18/04/2017 MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA VIA DELLA MARE

ELINI 10.000,00€     25 del 10/05/2017 MANUTENZIONE DELLA VIABILITÀ URBANA E EXTRAURBANA

ILBONO 30.000,00€     23 del 18/04/2017

MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA 
VIABILITA’

LOCERI 20.000,00€     31 del 04/04/2017

INTERVENTI DI MANUTENZIONE E MESSA IN SICUREZZA 
STRADE URBANE

 

 Con determina del Responsabile del Servizio Tecnico dell’Unione Comuni d’Ogliastra n°173 
del 21/06/2018, a seguito di formale gara è stato affidato il servizio di ARCHITETTURA E 
INGEGNERIA - ART. 46 D.LGS 50/16 espletato attraverso la RDO n.518_1 all’Ing. 
Giuseppangelo Tore il quale ha offerto un ribasso unitario e complessivo pari al 51,278%, pari 
ad € 9.501,59 sul prezzo a base d’asta di € 19.501,64 oltre a IVA e cassa al 4% pari ad € 
12.055,62; 

 Con convenzione N°27 del 07/07/2018 è stato formalizzato l’incarico al professionista col fine 
di darle mandato per: progettazione preliminare (fattibilità tecnico economica), progettazione 
definitiva, progettazione esecutiva, esecuzione dei lavori e la sicurezza in fase di 
progettazione ed esecuzione; 

RILEVATA l’intenzione del comune di Loceri di integrare gli interventi con proprie risorse 
finanziarie rispettivamente di €15.636,57, e per il quale ha deliberato in merito con atto di Giunta 
Comunale n°106 del 13/12/2017; 

 

 



VISTE: 

− la progettazione preliminare (fattibilità tecnico economica)  predisposta dal 
professionista ed assunta al protocollo dell’Unione dei Comuni d’Ogliastra al N°3868 del 
30/07/2018 ed inviata ai rispettivi comuni per presa visione e per apportarne le dovute 
correzioni; 

− la nota del servizio tecnico dell’Unione Comuni d’Ogliastra, col fine di verificare, ciascun 
comune, la corrispondenza del progetto definitivo-esecutivo  alle proprie indicazioni; 

− la nota di richiesta di rimodulazione dei progetti n°4302 in data 03/09/2018 del 
responsabile del servizio tecnico dell’Unione Comuni d’Ogliastra; 

− la nota del Comune di Loceri inviata all’Unione Comuni d’Ogliastra, prot. 5532 del 
25/09/2018, con la quale si comunicava quanto segue: 

 Per quanto concerne gli interventi inseriti all'interno del progetto finanziato con 
risorse FSC 2014/2020 e relativi alla demolizione e rifacimento della 
pavimentazione in calcestruzzo nella Via Nuoro, si esprime parere FAVOREVOLE; 

 Per quanto riguarda invece gli interventi di realizzazione della condotta delle acque 
bianche, considerato che la proposta progettuale non permette di realizzare uno 
stralcio esecutivo ma solo una porzione di rete …si chiede che questi interventi 
vengano stralciati dal progetto generale.” 

− la nota dell’Unione Comuni d’Ogliastra, protocollata al N°4721 del 26/09/2018, con la 
quale si chiedeva al progettista Ing. Giuseppangelo Tore di redigere la progettazione, 
stralciando l’intervento progettato con fondi comunali e si comunicava al RUP Geom. Lai 
Giampriama di avviare il procedimento per l’affidamento dei lavori con fondi comunali, in 
modo da poter essere conclusi entro un mese; ciò al fine di poter iniziare nella stessa via 
Nuoro le lavorazioni con i fondi FSC. 

− la progettazione definitivo-esecutivo  del comune di Loceri a firma del personale 
dell’Ufficio Tecnico, all’uopo presentata per l’approvazione di legge; 

RITENUTO di dover deliberare in merito; 

ACQUISITO, ai sensi dell'articolo 49 del decreto legislativo numero 267/2000, il parere favorevole in 
ordine alla regolarità tecnica e contabile, che si riporta in calce; 

VISTI: 

 Il D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 “Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli EE.LL.”; 

 Il D. Lgs. N. 50/2016; 

 Il DPR 5 ottobre 2010, n. 207 (per le parti in vigore) 

 Lo Statuto dell’Unione; 

Con voti unanimi espressi in forma palese e nei modi di legge, 

 

DELIBERA 

 DI DARE ATTO  che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento; 

 DI APPROVARE  in linea tecnica la progettazione definitivo-esecutivo dei lavori di 
realizzazione raccolta delle acque bianche in Via Nuoro, predisposta dal personale tecnico del 
comune di Loceri, col seguente quadro economico: 

 

A) Lavori a base d’asta   € 12.122,00; 
B) Oneri per la sicurezza   €      350,00; 



C) Somma lavori    € 12.472,00; 
 

SOMME A DISPOSIZIONE: 

D) IVA sui lavori (10%)   €  1.247,20; 
E) Imprevisti     €  1.917,36; 

TOTALE GENERALE   € 15.636,56 

 Di disporre l’invio del presente atto all’Unione Comuni d’Ogliastra per i provvedimenti di 
propria competenza. 

 Con separata unanime votazione espressa in forma palese per alzata di mano il presente atto 
è dichiarato immediatamente esecutivo a termini di legge. 



Letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO COMUNALE

 Maria Grazia Mulas

IL SINDACO

Robertino Uda

Reg. n. 95 del 01/10/2018

OGGETTO: Fondo di Sviluppo e Coesione 2014/2020. Patto per lo Sviluppo della Regione Sardegna. Linea d'Azione 1.2. Miglioramento 
rete e servizi di mobilità stradale. Interventi di manutenzione e messa in sicurezza delle strade esistenti sul territorio della Sardegna. 
Approvazione progetto definitivo/esecutivo.

SERVIZIO INTERESSATO: AREA TECNICA

PARERI DI CUI ALL'ART. 49 DEL D.LGS. N.267 DEL 18.08.2000
    Testo Unico delle leggi sull' ordinamento degli Enti Locali

Sulla proposta di deliberazione di cui all’oggetto sono espressi i pareri di cui al seguente prospetto:

PARERE IN ORDINE ALLA 
REGOLARITA' CONTABILE

PARERE IN ORDINE ALLA 
REGOLARITA' TECNICA

Loceri, li 01/10/2018

Maria Grazia Mulas
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Antonino Mameli
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIOLoceri, li 01/10/2018

Per quanto concerne la regolarita'contabile esprime parere: FAVOREVOLE 

Per quanto concerne la regolarita' tecnica esprime parere: FAVOREVOLE

Copia della presente deliberazione è stata affissa all’albo on line del Comune in data 03/10/2018  (n. 673  registro ) per rimanervi 15 giorni 
consecutivi. 

Nella medesima data è stata comunicata ai capigruppo consiliari.

 Mulas Maria Grazia

  

Timbro 

CERTIFICAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Dalla residenza comunale, lì  03/10/2018
IL SEGRETARIO COMUNALE

  

Timbro 

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dalla residenza comunale, lì  03/10/2018

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

X

La presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune per quindici giorni consecutivi dal 03/10/2018 al 

18/10/2018 ed è divenuta esecutiva il 01/10/2018 perché:

         dichiarata immediatamente eseguibile ( Art.134, comma 4, D.Lgs 18.8.2000, n.267).

         decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, non essendo pervenute richieste di invio al controllo preventivo; 

Mulas Maria Grazia


