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OGGETTO: LEGGE DI BILANCIO 2019 - CONTRIBUTI DESTINATI ALLA
REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA DI SCUOLE,
STRADE, EDIFICI PUBBLICI E PATRIMONIO COMUNALE, PER L'ANNO 2019 –
LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASILO VIA FIRENZE APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO

L’anno duemiladiciannove, il giorno sette del mese di marzo alle ore
Comune, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

13:20, nella sede del

PRESENTE
X

BURCHI DAVIDE
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ARESU SANDRA

ASSESSORE

ASONI RENATO

ASSESSORE

MARONGIU CINZIA
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X

PILIA RENATO

ASSESSORE

X

ZITO SALVATORE
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X

ASSENTE

X
X

Totale

5

1

Assume la presidenza Davide Burchi in qualità di Sindaco.
Partecipa Dr.ssa Antonina Mattu nella sua qualità di Segretario Comunale .
Il Presidente, constatata la legalità della seduta, invita i partecipanti a deliberare sull’oggetto
sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che in Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29 dicembre 2017 è stata pubblicata la legge 27
dicembre 2017, n. 205 denominata Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e
bilancio pluriennale per il 2018-2020 entrata in vigore dal 1°gennaio 2018.
VISTO il Decreto del 10 gennaio 2019 del Capo del Dipartimento per gli Affari interni e territoriali del
Ministero dell’interno che all’articolo 1 prevede l’attribuzione, ai Comuni aventi popolazione fino a
20.000 abitanti, di contributi per la realizzazione di investimenti per la messa in sicurezza di scuole,
strade, edifici pubblici e patrimonio comunale, nel limite complessivo di 394,49 milioni di euro, per
l'anno 2019.
CONSIDERATO che il medesimo decreto prevede che:
• il contributo è pari a € 70.000,00 per i Comuni con popolazione ricompresa tra 5.001 e 10.000
abitanti;
• gli investimenti ammessi consistono nella messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e
patrimonio comunale;
• il Comune beneficiario del contributo è tenuto ad iniziare l'esecuzione dei lavori per la
realizzazione delle opere pubbliche entro il 15 maggio 2019;
• i predetti contributi saranno poi effettivamente erogati dal Ministero dell’Interno, in una prima
quota pari al 50 per cento, entro il 15 giugno 2019, previa verifica dell’avvenuto inizio
dell’esecuzione dei lavori attraverso il sistema di monitoraggio delle opere pubbliche (MOP)
della banca dati delle pubbliche amministrazioni (BDAP);
• la seconda quota, pari al restante 50 per cento, verrà erogata previa trasmissione del certificato
di collaudo, ovvero del certificato di regolare esecuzione rilasciato dal direttore dei lavori, ai
sensi dell'articolo 102 del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
• in caso di mancato rispetto del predetto termine di inizio dell’esecuzione dei lavori (15 maggio
2019) ovvero di parziale utilizzo dello stesso contributo, l’assegnazione sarà revocata, in tutto o
in parte, con successivo decreto ministeriale da adottarsi entro il 15 giugno 2019.
RICHIAMATA la deliberazione di Giunta comunale n. 05 del 31/01/2019 con la quale sono stati forniti
appositi indirizzi al Responsabile dell’Area Tecnica e dell’Area Finanziaria dell’Ente, ciascuno per
quanto di propria competenza, affinché si procedesse con l’attuazione dell’intervento denominato
“Lavori di manutenzione straordinaria asilo Via Firenze” per complessivi € 70.000,00 - garantiti con le
risorse di cui al Decreto 10 gennaio 2019 del Capo del Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali del
Ministero dell’Interno - dando altresì mandato allo stesso Responsabile dell’Area Tecnica affinché
provvedesse all’attivazione delle procedure di scelta del contraente ed esecuzione dei lavori anche
nelle more dell’approvazione del bilancio di previsione 2019-2021.
DATO ATTO che, pertanto, occorre procedere celermente all’attuazione degli interventi programmati
anche in considerazione del fatto che i lavori dovranno essere necessariamente avviati entro il 15
maggio 2019.
DATO ATTO, altresì, che a tal fine l’ufficio tecnico comunale, nella persona dell’Ing. Paolo Nieddu,
Responsabile dell’Area dei Servizi Tecnici dell’Ente, ha redatto il progetto definitivo/esecutivo dei lavori
di cui sopra.
VISTO il progetto definitivo/esecutivo “Lavori di manutenzione straordinaria asilo Via Firenze”,
composto dai seguenti elaborati:
•
•
•
•
•

Allegato A) Relazione tecnica ed illustrativa;
Allegato B) Computo metrico;
Allegato C) Elenco prezzi;
Allegato D) Analisi dei prezzi unitari;
Allegato E) Calcolo incidenza manodopera;

ed avente il seguente quadro economico:

•
•
•
•
•

Allegato F) Capitolato speciale d’appalto;
Allegato G) Schema contratto d’appalto;
Allegato H) Piano di manutenzione dell’opera;
Allegato I) Crono programma;
Allegato Tavola unica: Inquadramento e interventi di progetto

A - LAVORI E ONERI
Lavori
Oneri per la sicurezza

€

46.968,23

€

1.531,77

Sommano lavori e oneri

€

48.500,00

B - SOMME A DISPOSIZIONE PER L'AMMINISTRAZIONE
Spese tecniche per direzione lavori e coordinamento sicurezza

€

9.627,65

Imprevisti e accordi bonari
Spese per attività tecnico amministrative, incentivo di cui
all'articolo 113 del D.Lgs. 50/2016

€

426,35

€

776,00

IVA ed eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge al 22%

€

10.670,00
Sommano

C - TOTALE

A+B

€

21.500,00

€

70.000,00

RILEVATO che il progetto di cui sopra prevede principalmente lavori di manutenzione straordinaria
delle coperture e delle gronde dello stabile adibito ad asilo nido sito in Via Firenze in Lanusei.
VISTO l’art. 23 del D.Lgs. 50/2016 che al comma 4 prevede che “la stazione appaltante, in rapporto alla
specifica tipologia e alla dimensione dell’intervento indica le caratteristiche, i requisiti e gli elaborati
progettuali necessari per la definizione di ogni fase della progettazione. E’ consentita, altresì,
l’omissione di uno o di entrambi i primi due livelli di progettazione, purché il livello successivo contenga
tutti gli elementi previsti per il livello omesso, salvaguardando la qualità della progettazione”.
RITENUTO, pertanto, di dover procedere, nelle more dell’approvazione del bilancio di previsione
2019/2021, all’approvazione del progetto definitivo/esecutivo denominato “Lavori di manutenzione
straordinaria asilo Via Firenze” al fine di consentire l’attivazione delle procedure di scelta del contraente
dando contestualmente atto che all’impegno delle somme e all’affidamento dei lavori si procederà solo
successivamente all’approvazione del bilancio di esercizio con l’allocazione delle relative risorse
economiche.
VISTO il verbale di verifica e validazione del progetto definitivo/esecutivo, depositato agli atti d’ufficio,
dal quale risulta che l’istruttoria del progetto si è conclusa con esito favorevole.
VALUTATO che
• il progetto non prevede espropri, in quanto le opere verranno realizzate su un immobile di
proprietà comunale;
• gli elaborati progettuali definiscono in modo compiuto ed in ogni particolare le caratteristiche
dell’opera da realizzare, oltre a definire le caratteristiche qualitative e funzionali dei lavori,
nonché il quadro delle esigenze da soddisfare e delle specifiche prestazioni da fornire;
• il progetto definitivo/esecutivo risulta essere redatto conformemente a quanto disposto dalla
vigente disciplina in materia, ed in modo particolare all’articolo 23 del D.Lgs.50/2016.
VISTI:
• il parere favorevole di regolarità tecnica amministrativa ai sensi degli artt. 49 e 147bis del
TUEL, come modificati dal d.l.n.174/2012, convertito in L.n.213/2012) reso dal Responsabile
dell’Area Tecnica con il quale si attesta la correttezza, la regolarità e la legittimità dell’atto
perché conforme alla normativa di settore e alle norme generali di buona amministrazione e
assicura, inoltre, la convenienza e l’idoneità dell’atto a perseguire gli obiettivi generali dell’Ente
e quelli specifici di competenza assegnati;
• il parere favorevole di regolarità contabile e attestazione di copertura finanziaria ai sensi del
regolamento comunale sui controlli e artt. 49 e 147 del TUEL, come modificati dal
D.L.n.174/2012, convertito in l.n.213/2012) reso dal Responsabile dell’Area Finanziaria con il
quale si esprime parere favorevole attestandone la regolarità e il rispetto dell'ordinamento
contabile, delle norme di finanza pubblica, del regolamento di contabilità, la corretta
imputazione, la disponibilità delle risorse, il presupposto giuridico, la conformità alle norme

fiscali, l’assenza di riflessi diretti e/o indiretti pregiudizievoli finanziari, patrimoniali e di equilibrio
di bilancio.
VISTI:
• il D. Lgs. 18/08/2000, n. 267, “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento delle Autonomie Locali”;
• il vigente Regolamento comunale di Contabilità;
• la deliberazione del Consiglio comunale n. 1 del 21/02/2018 con la quale è stato approvato il
D.U.P. 2018/2020;
• la deliberazione del consiglio comunale n. 7 del 26/03/2018 con la quale è stato approvato il
bilancio di previsione finanziario 2018/2020 e la nota di aggiornamento al D.U.P.;
• il bilancio di previsione 2019/2021 in corso di predisposizione;
• il decreto del Sindaco n. 18 del 31/12/2018 con il quale è stato nominato il Responsabile
dell’Area dei Servizi Tecnici.

Con voti unanimi, espressi in forma palese

DELIBERA
DI DARE ATTO che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento.
DI APPROVARE, anche in linea tecnica, il progetto definitivo/esecutivo dei “lavori di manutenzione
straordinaria asilo Via Firenze”, redatto dall’ing. Paolo Nieddu dell’importo complessivo di € 70.000,00 il
quale presenta il quadro economico così come descritto in premessa.
DI DARE ATTO che:
• si provvederà alla realizzazione dell’intervento mediante l’utilizzo delle somme stanziate nel
predisponendo bilancio di previsione 2019-2021 mediante imputazione sull’intervento 04.01.2.
capitolo 24209/14 del corrente esercizio 2019, denominato “manutenzione straordinaria asilo
nido comunale”;
• il codice CUP assegnato alla presente procedura è il seguente: I15B19000050001;
• il presente intervento viene inserito nell’elenco delle opere pubbliche sotto i 100.000,00 € a
modifica di quello adottato con deliberazione di Giunta comunale n. 139 del 08/11/2018.
DI DARE MANDATO al Responsabile dell’Area dei Servizi Tecnici e al Responsabile Unico di
procedimento, ognuno per quanto di competenza, al fine di dare corso agli adempimenti successivi
dell’iter procedurale.
DI DICHIARARE, con separata votazione resa all’unanimità, il presente atto immediatamente
eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

PARERI DI CUI ALL'ART. 49 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18/08/2000 N. 267
Testo Unico delle leggi sull' ordinamento degli Enti Locali

FAVOREVOLE

PARERE IN ORDINE ALLA
REGOLARITA' TECNICA

Data, 07/03/2019

IL RESPONSABILE DELL' AREA SERVIZI TECNICI
F.to ING Paolo Nieddu

FAVOREVOLE

PARERE IN ORDINE ALLA
REGOLARITA' CONTABILE
Data, 07/03/2019

IL RESPONSABILE DELL' AREA AFFARI GIURIDICI ED
ECONOMICI
F.to Dr.ssa Antonina Mattu

Letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Davide Burchi

F.to Dr.ssa Antonina Mattu

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 07/03/2019:

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del
Comune in data odierna per 15 giorni consecutivi fino al
30/03/2019, ai sensi dell’art. 124, comma 1, del D.Lgs 18/08/2000,
n. 267.

a seguito di pubblicazione all'albo pretorio di questo Comune
per 10 giorni ai sensi dell'art. 134, comma 3, D. Lgs.vo n.
267/2000;

X

a seguito di dichiarazione di immediata eseguibilità ai sensi
dell'art. 134, comma 4, D. Lgs.vo n. 267/2000.

IL RESPONSABILE AREA AFFARI GENERALI
F.to ____________Marco Lai

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.
L'impiegato incaricato Lai Marco
Lanusei, 15/03/2019

Lanusei, 15/03/2019
IL RESPONSABILE AREA AFFARI GENERALI
F.to ____________Marco Lai

