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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Atto n. 84
Oggetto: D.G.R. n. 29/5 del 21/07/2021 - Piano Regionale delle Infrastrutture - Interventi per il
del 15/10/2021 superamento delle problematiche idrauliche del canale coperto "Rio Bonorchis". Direttive.
L'anno duemilaventuno il giorno quindici del mese di ottobre alle ore 13:00 presso la Casa Comunale, convocata
regolarmente, si è riunita la Giunta Municipale con la presenza dei signori:
Ruolo
Sindaca
Vicesindaco
Assessore
Assessore

Nominativo
Carta Patrizia
Congiu Giuseppe
Manca Alessandra
Conversi Enrico

Presente
Si
Si
Si
Si

Assente

Presenti: 4
Assenti: 0
Assume la Presidenza Patrizia Carta nella sua qualità di Sindaca, che dichiara aperta la riunione ed invita gli
intervenuti a deliberare sull’oggetto sopraindicato.
Assiste con funzioni di verbalizzante, consultive e referenti Dott.ssa Emanuela Stavole in qualità di Segretaria
Comunale.
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LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che:
-

l’articolo 4 della Legge regionale 9 marzo 2015 n. 5 (Legge finanziaria 2015), ha autorizzato, ai sensi
dell’articolo 30 della legge regionale n. 11 del 2006, il ricorso a uno o più mutui o in alternativa a prestiti
obbligazionari, per un importo complessivo di euro 700.000.000, a copertura delle spese elencate nella tabella
E allegata alla Legge finanziaria medesima, così come modificata con Legge regionale 8 maggio 2015, n. 10;

-

l’articolo 5, comma 13 della suddetta legge regionale n. 5/2015 stabilisce che una quota parte del predetto
importo, individuata dalla su citata tabella E allegata è finalizzata a finanziare il “piano regionale delle
infrastrutture”, così come individuato nel programma regionale di sviluppo, nell’ambito dei settori della
viabilità e delle infrastrutture portuali, idrico multisettoriale, irriguo, idrico integrato e per la viabilità, edilizia
scolastica, difesa del suolo e assetto idrogeologico;

-

la tabella E della stessa legge regionale n. 5/2015 prevede ulteriori finanziamenti, che trovano riscontro
nell’”allegato tecnico” al bilancio della Regione – rubrica Lavori Pubblici, diretti sia alla realizzazione di
nuove opere sia ad interventi già avviati;

-

con Deliberazioni della Giunta regionale n. 22/1 del 7/5/2015 e n. 31/3 del 17/06/2015 è stato approvato: il
Piano regionale delle infrastrutture” (Allegato A), il cui finanziamento trova riscontro nella tabella E allegata
alla legge finanziaria 2015;

-

nell’ambito del Piano regionale delle Infrastrutture si sono susseguite diverse altre deliberazioni correttive del
programma originario, finalizzate a conferire una maggiore aderenza degli interventi agli obiettivi del PRS e
ai target di spesa imposti dalla tipologia di finanziamento;

-

con deliberazione n. 29/5 del 21/07/2021 la Giunta Regionale ha effettuato un’ulteriore rimodulazione del
programma originario prevedendo il finanziamento di opere inerenti al settore “difesa suolo e assetto
idrogeologico” e ha ricompreso l’intervento di seguito descritto:
o

Ente attuatore: Comune di Abbasanta;

o

Opera: Interventi per il superamento delle problematiche idrauliche del canale coperto "Rio
Bonorchis";

o

Importo € 41.000,00.

Preso atto che con deliberazione n. 29/5 del 21/07/2021 è stata demandata agli Enti attuatori la realizzazione degli
interventi ed è stato dato mandato alla Direzione generale dell'Assessorato dei Lavori Pubblici di assumere il relativo
provvedimento di finanziamento e convenzione a favore dell’Ente attuatore individuato.
Vista la nota Prot. n. 0032023 del 11/10/2021 della Regione Autonoma della Sardegna – Assessorato dei Lavori
Pubblici - Direzione Generale dei Lavori Pubblici - Servizio opere idriche e idrogeologiche, con la quale è stata
trasmessa il modello di Convenzione di finanziamento e lo schema del cronoprogramma dell’intervento.
Considerato che:
-

occorre procedere preliminarmente alla stipula di apposita convenzione di finanziamento ai sensi dell’art.8,
comma 2, L.R. n.8/2018, tra l’Assessorato dei Lavori Pubblici e il Comune di Abbasanta in qualità di
Soggetto attuatore dell’intervento denominato “Interventi per il superamento delle problematiche idrauliche
del canale coperto Rio Bonorchis", al fine di regolare l’utilizzo del finanziamento concesso, pari a complessivi
€ 41.000,00;

-

le condizioni indicate nella convenzione dovranno essere formalmente accettate con la sua sottoscrizione da
parte del Rappresentante legale del Soggetto Attuatore Beneficiario e del Responsabile Unico del
Procedimento nominato ai sensi dell’articolo 31 del Decreto Legislativo 18 Aprile 2016 n° 50.

Visto il modello di Convenzione di finanziamento e lo schema del cronoprogramma dell’intervento.
Considerato che è intendimento dell’Amministrazione Comunale provvedere alla realizzazione dell’opera.
Ritenuto dover emanare apposite direttive all’Ufficio Tecnico per la predisposizione di tutti gli atti necessari alla
realizzazione delle opere in argomento.
Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” e
successive modificazioni.
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Visto il bilancio di previsione finanziario 2021/2023 e relativi allegati, adottato con deliberazione del Consiglio
Comunale n. 11 del 13.04.2021 e successive variazioni.
Acquisito sulla proposta il parere favorevole circa la regolarità tecnica, attestante la regolarità e correttezza dell’azione
amministrativa, reso sulla proposta dal Responsabile del Servizio Tecnico e Vigilanza.
Preso atto che non è stato acquisito il parere circa la regolarità contabile, in quanto il presente atto non comporta
riflessi diretti né indiretti sulla situazione patrimoniale e finanziaria dell’Ente in quanto la presente è un atto di
direttive agli uffici.
Con voti unanimi favorevoli espressi ai termini di legge,
DELIBERA
Di prendere atto che la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e che si
intendente qui integralmente richiamata, costituendone la motivazione ai sensi dell’art. 3 della Legge N. 241/1990 e
successive modificazioni e integrazioni.
Di prendere atto che con deliberazione n. 29/5 del 21/07/2021 la Giunta Regionale ha previsto il finanziamento di un
importo di € 41.000,00 per la realizzazione dell’intervento denominato - Interventi per il superamento delle
problematiche idrauliche del canale coperto "Rio Bonorchis".
Di assumere, come soggetto attuatore, l’impegno dell’attuazione dell’intervento denominato “Interventi per il
superamento delle problematiche idrauliche del canale coperto "Rio Bonorchis", sulla base del finanziamento assunto
dall’Amministrazione regionale.
Di dare atto che questo Ente, in qualità di Soggetto attuatore, provvederà alla progettazione delle opere e alla loro
successiva realizzazione ai sensi della normativa vigente in materia.
Di approvare lo schema di Convenzione di finanziamento redatta dagli uffici regionali e lo schema del
cronoprogramma dell’intervento allegato alla presente deliberazione.
Di dare mandato alla Sindaca per la stipula di apposita convenzione di finanziamento ai sensi dell’art.8, comma 2,
L.R. n.8/2018, tra l’Assessorato dei Lavori Pubblici e il Comune di Abbasanta in qualità di Soggetto attuatore
dell’intervento denominato “Interventi per il superamento delle problematiche idrauliche del canale coperto Rio
Bonorchis", al fine di regolare l’utilizzo del finanziamento concesso, pari a complessivi € 41.000,00.
Di nominare responsabile unico del procedimento, ai sensi dell’articolo 31 del Decreto Legislativo 18 Aprile 2016 n°
50, l’Arch. Gianfranco Sedda.
Di prendere atto che spettano al Responsabile del Servizio Tecnico e Vigilanza i conseguenti adempimenti gestionali.
Di dichiarare la presente immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 4 del Decreto Legislativo n.267/00.
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Il presente verbale, letto ed approvato, viene così sottoscritto.
Sindaca
Patrizia Carta

Segretaria Comunale
Dott.ssa Emanuela Stavole
***

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
VISTA la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, si esprime parere Favorevole
Abbasanta, 11/10/2021
Il Responsabile del Servizio
Sedda Gianfranco
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Il Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio
CERTIFICA
che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 15/10/2021 perché dichiarata immediatamente eseguibile
(art. 134, comma 4, T.U.E.L. n. 267/2000).
Abbasanta, 15/10/2021
Segretaria Comunale
Dott.ssa Emanuela Stavole

L'impiegato incaricato alla pubblicazione

ATTESTA
che copia della presente deliberazione è stata affissa all’albo pretorio on-line del Comune per rimanervi 15 giorni
consecutivi a partire dal 18/10/2021 (art. 124 T.U.E.L. n. 267/2000)
Abbasanta, 18/10/2021
Il Responsabile della Pubblicazione
Usai Eugenia

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo.
Abbasanta, 18/10/2021
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