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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

N° 75/2017 

 
 

OGGETTO: INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E PULIZIA NEI CORSI D’ACQUA RICADENTI NEL 
TERRITORIO COMUNALE – APPROVAZIONE PROGETTO PRELIMINARE. 

 
 

L’anno duemila DICIASSETTE il giorno VENTIDUE del mese di DICEMBRE alle ore 19.30, in Nureci e nella Casa 
Comunale. 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
convocata nei modi e forme di legge, si è riunita con l’intervento dei signori: 

 

PRESIDENTE P A 

Concas Sandrino – Sindaco X  

 

ASSESSORI P A 

Zucca Stefano, Vice Sindaco  X  

Zucca Fabio X  

Musu Sandrina  X 

 
e con la partecipazione del Segretario Comunale Dott. _______________. 

Il Presidente, riconosciuta la legalità dell’adunanza, invita la Giunta a deliberare sull’argomento di cui all’oggetto. 
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LA GIUNTA COMUNALE 

Premesso che: 

 con deliberazione della Giunta Regionale n. 33/16 del 4 luglio 2017 sono state definite le modalità per la 
ripartizione di € 16.000.000,00, resi disponibili dalla legge finanziaria 2017 per il triennio 2017-2018-2019 per la 
pulizia e la manutenzione straordinaria dei corsi d’acqua naturali o inalveati di competenza degli enti locali e 
contestualmente è stato approvato lo schema di avviso pubblico contenente i criteri di assegnazione di ciascun 
contributo e la relativa scheda per l’acquisizione delle informazioni necessarie; 

 con l’avviso pubblicato sul sito internet istituzionale della Regione Autonoma della Sardegna in data 7 luglio 2017 
è stato stabilito che le richieste di finanziamento per la pulizia e la manutenzione idraulica dei corsi d’acqua di 
competenza degli enti locali dovevano essere presentate a partire dal 10 luglio 2017 e fino al 28 luglio 2017; 

 il Comune di Nureci ha inviato la domanda di finanziamento per il finanziamento per la pulizia e la manutenzione 
idraulica dei corsi d’acqua di competenza degli enti locali di cui alla D.G.R. n. 33/16 del 04/07/2017; 

 con determinazione prot. n. 35205 rep. n. 1344 del 13/09/2017 il Direttore del Servizio delle Opere Idriche e 
Idrogeologiche – Assessorato dei Lavori Pubblici – ha stabilito tra l’altro di approvare la tabella contenente 
l’elenco di tutte le richieste di finanziamento con il corrispondente contributo assegnato e la relativa ripartizione 
nelle annualità 2017, 2018 2 2019  dal quale si evince che il Comune di Nureci risulta beneficiario della somma di 
€ 52.636,21, ripartito in tre annualità: € 12.337,123 (anno 2017), € 20.149,54 (anno 2018) ed € 20.149,54 (anno 
2019) 

 questa amministrazione comunale deve avviare la procedura di realizzazione dell’opera pubblica richiamata in 
oggetto, e che: 

 l’importo complessivo dell’intervento è pari ad € 52.636,21, ripartito in tre annualità: € 12.337,13 (anno 
2017) € 20.149,54 (anno 2018) ed € 20.149,54 (anno 2019); 

 gli interventi di manutenzione ordinaria proposti in progetto saranno distribuiti sui tre anni tenendo conto 
che le spese di progettazione graveranno sul conto economico del primo anno, mentre quelle relative alla 
direzione lavori saranno ripartite sul secondo e terzo anno; 

 è necessario ricorrere a professionisti esterni nel rispetto della normativa contenuta nel Decreto Legislativo 
18 aprile 2016, n° 50 per il servizio di redazione dello studio di fattibilità tecnica ed economica (progetto 
preliminare) progetto definitivo e progetto esecutivo, direzione dei lavori e coordinatore per la sicurezza, ai 
sensi del D.Lgs. 81/2008, contabilità e Regolare esecuzione, al fine di poter procedere alle successive fasi di 
esecuzione lavori; 

Considerato che con determinazione dell’ufficio Tecnico n. 153 del 19/11/2017 si è tra l’altro stabilito di affidare, ai 
sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. n° 50/2016 ed dell’art. 31, comma 8 del D.Lgs. 50/2016 e per le 
motivazioni richiamate in premessa, all’Ing. Simone Cuccu, con studio in via dei Muratori 5 a Oristano, iscritto 
nell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Oristano al n. 417 P. Iva 01053450951, l’incarico in oggetto per l’importo 
di 5.300,00, derivante dal ribasso del 3,64% da applicare all'importo del corrispettivo posto a base d'asta pari ad € 
5.500,35, oltre alla cassa previdenziale (4%) e l’I.V.A. in misura di legge (22%), pari a complessivi € 6.724,64; 

Visto il progetto preliminare, redatto dall’Ing. Simone Cuccu e trasmsso con nota prot. n. 3107 del 31/11/2017, per la 
realizzazione dei lavori in oggetto, nel quale è prevista in via definitiva una spesa complessiva di € 52.636,21 così 
suddivisa: 

A1) Importo Lavori a misura a base d'asta 34.200,10€          

A3) Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso 776,24€              

A) Importo complessivo dei lavori 34.976,34€            

B4) Imprevisti e arrotondamenti 1.191,62€            

B7) Accantonamento di all'art.113 del D.Lgs 50/2016 699,53€              

B8) Accantonamento di all'art. 205 del D.Lgs 50/2016 1.049,29€            

B9) Spese tecniche 5.300,00€            

B12) Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche 300,00€              

B14) INARCASSA 4% su B9 212,00€              

B15) IVA 22% su B9+B14 1.212,64€            

B16) Per IVA 22% su A3 7.694,79€            

B) TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 17.659,87€            

C) TOTALE COMPLESSIVO (A+B) 52.636,21€             
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Visto che il succitato progetto preliminare si compone dei seguenti elaborati: 

1. Elab. A Relazione illustrativa e tecnica 

2. Elab. B Quadro economico 

3. Elab. C Stima sommaria dell’intervento 

4. Elab. D Prime indicazioni sulla sicurezza 

5. Elab. 1 Corografia scala 1:25.000 

6. Elab. 2 Planimetrie degli interventi scala 1:5.000 

Vista la relazione in data 21/12/2017, dalla quale emerge l'avvenuta validazione del progetto in questione, quindi 
l'accertata conformità del medesimo con le disposizioni vigenti ed i criteri progettuali definiti; 

Attesa pertanto l'opportunità di procedere all'approvazione del progetto preliminare allegato; 

Attesa la propria competenza ai sensi dell'art. 48 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, 
approvato con D.Lgs. 18.8.2000, n. 267; 

Acquisiti i pareri favorevoli sulla proposta della presente deliberazione da parte del responsabile del servizio 
interessato, in applicazione dell'art. 49 del T.U. approvato con D.Lgs. 18.8.2000, n. 267; 

Visto il D.Lgs. 50/2016; 

Visto il D.Lgs. 207/2010; 

PROPONE 

1) di approvare il progetto preliminare relativo a “Interventi di manutenzione ordinaria e pulizia nei corsi d’acqua 
ricadenti nel territorio comunale”, redatto dall’Ing. Simone Cuccu, e che comporta una spesa complessiva di €. 
52.636,21, ripartita così come indicato in narrativa; 

2) di dare atto che gli elaborati progettuali dei lavori in oggetto, se pur non materialmente allegati, costituiscono 
parte integrante del presente atto e trovansi depositati presso l’Ufficio Tecnico; 

3) di dare atto che le risorse necessarie per l’esecuzione dell’intervento trovano disponibilità nel bilancio comunale 
così come di seguito elencato: 

a. € 12.337,13 nel bilancio corrente al capitolo 3262 CU 09.02-2.04.21.02.001; 

b. € 20.149,54 nel bilancio 2018 al capitolo 3262 CU 09.02-2.04.21.02.001; 

c. € 20.149,54 nel bilancio 2019 al capitolo 3262 CU 09.02-2.04.21.02.001; 

4) Constatata l’urgenza di procedere all’inizio dell’attività, con separata ed unanime votazione, delibera inoltre di 
rendere la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma, della D. Lgs. n° 267/2000. 

 
D.Lgs. 18.08.2000,0 n. 267, art. 49 

Si esprime parere  

Favorevole 

In ordine alla regolarità tecnica 

D.Lgs. 18.08.2000,0 n. 267, art. 49 

Si esprime parere  

Favorevole 

In ordine alla regolarità contabile 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Renzo Ponti 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Peppina Gallistru 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue. 
IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 

Concas Sandrino Dott. Aldo Lorenzo Piras 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO 

 

Attesto che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo on line del sito del Comune in giorno ___________ e 
vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi fino al __________. 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

Dott. Aldo Lorenzo Piras 

 

 

 

COPIA 

Il presente atto per uso amministrativo in copia conforme all’originale. 

Il Funzionario Incaricato 

__________________________ 

 

 

 

 

Nureci, _______________ 
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