COMUNE di NURALLAO

Provincia del Sud Sardegna

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale
n. 62

del 19-09-2018

Prot. n. 3989
OGGETTO: Richiesta assegnazione contributi ai sensi dell'articolo 1, comma 853, della
Legge n. 205 del 2017, per interventi riferiti a opere pubbliche di messa in
sicurezza degli edifici e del territorio - Approvazione progetti di fattibilità.

L’anno duemiladiciotto, il giorno diciannove del mese di settembre alle ore 11:30
in Nurallao, nella sala delle adunanze posta nel Palazzo Municipale, si è riunita la Giunta
Comunale per trattare gli affari posti all’ordine del giorno.

Presiede l’adunanza il Sindaco Porru Rita Aida

Sono presenti Assessori n.

5 - Sono assenti Assessori n.

0, sebbene invitati

Alla trattazione dell’argomento di cui all’oggetto risultano:
- presenti (n. 5) gli Assessori Comunali Sigg.:
Porru Rita Aida
Onnis Piero
Sionis Francesco
Loddo Paolo
Pisu Alessandro

Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

P
P
P
P
P

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Cau Graziella, che provvede alla redazione del
presente verbale.

Il Presidente Porru Rita Aida - Sindaco, constatato il numero legale degli
intervenuti dichiara aperta la seduta e invita La Giunta a discutere e deliberare sull’oggetto
sopraindicato, compreso nell’ordine del giorno della presente adunanza.

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO CHE
 il comma 853, dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29
dicembre 2017, n.302, S.O.) dispone testualmente: “Al fine di favorire gli investimenti, per il triennio 2018-2020,
sono assegnati ai comuni che non risultano beneficiare delle risorse di cui all'articolo 1, comma 974, della legge 28
dicembre 2015, n. 208, contributi per interventi riferiti a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del
territorio, nel limite complessivo di 150 milioni di euro per l'anno 2018, 300 milioni di euro per l'anno 2019 e 400
milioni di euro per l'anno 2020. I contributi non sono assegnati per la realizzazione di opere integralmente finanziate
da altri soggetti”;
 il successivo comma 854 del medesimo articolo 1 della legge n. 205 del 2017 stabilisce: “I comuni di cui al comma
853 comunicano le richieste di contributo al Ministero dell'interno entro il termine perentorio del 20 febbraio 2018
per l'anno 2018, del 20 settembre 2018 per l'anno 2019 e del 20 settembre 2019 per l'anno 2020. La richiesta deve
contenere le informazioni riferite alla tipologia dell'opera e al codice unico di progetto (CUP) e ad eventuali forme
di finanziamento concesse da altri soggetti sulla stessa opera. La mancanza dell'indicazione di un CUP valido
ovvero l'errata indicazione in relazione all'opera per la quale viene chiesto il contributo comporta l'esclusione dalla
procedura. La richiesta di contributo deve riferirsi ad opere inserite in uno strumento programmatorio e ciascun
comune non può chiedere contributi di importo superiore a 5.225.000 euro complessivi.”;
PRESO ATTO del Decreto del Ministero dell’Interno, Dipartimento per gli affari interni e territoriali direzione
centrale della finanza locale, del 29 agosto 2018, di approvazione del modello A di certificazione informatizzato con il
quale i comuni comunicano la richiesta di contributi per interventi riferiti a opere pubbliche di messa in sicurezza degli
edifici e del territorio. Lo stesso decreto precisa che il modello cartaceo, allegato modello A, costituisce solo la
rappresentazione grafica del modello vero e proprio presente sui sistemi informatizzati del Ministero dell’interno Direzione Centrale della Finanza Locale, e la certificazione dovrà essere compilata esclusivamente con metodologia
informatica, avvalendosi dell’apposito documento informatizzato messo a disposizione degli Enti sul sito web
istituzionale della Direzione Centrale della Finanza Locale, nell’ “AREA CERTIFICATI” entro il termine perentorio
delle ore 24:00 del 20/09/2018 per l’anno 2019;
CONSIDERATO che è intendimento di questa amministrazione richiede l’assegnazione di un contributo erariale per la
realizzazione dei seguenti interventi per un costo complessivo di € 5.208.000,00, così denominati:
 “Interventi di sistemazione dei versanti franosi a ridosso dell'abitato di Nurallao”, dell’importo di €
860.000,00;
 “Riassetto idrografico del Rio Pauli Gerace e del Rio Titionis”, dell’importo di € 3.700.000,00;
 “Recupero ambientale del sito estrattivo dismesso in località Cignoni”, dell’importo di € 450.000,00;
 “Realizzazione di un canale di raccolta acque meteoriche a protezione di alcune abitazioni del Comune di
Nurallao - loc. via Roma”, dell’importo di € 75.000,00;
 “Messa in sicurezza copertura della biblioteca comunale”, dell’importo di € 123.000,00.
PRESO ATTO che per gli interventi sopra indicati sono stati redatti, dai tecnici comunali, i relativi progetti di
fattibilità tecnico economica, e costituiti dai seguenti elaborati:
 Relazione tecnico illustrativa;
 Stima dell’opera;
 Quadro Economico;
 Inquadramento generale e urbano;
 Planimetria generale area di intervento;
 Dettagli grafici.
APPURATO CHE
 gli elaborati sono stati predisposti secondo i contenuti richiesti dall’Amministrazione Comunale;
 che il quadro complessivo di spesa è pari a € 5.208.000,00;
DATO ATTO che gli interventi di che trattasi sono inseriti nel programma triennale dell'OO.PP. 2019/2021;
RILEVATO che trattasi di un contributo a fondo perduto e che non è previsto alcun cofinanziamento da parte dei
Comuni;
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RITENUTO opportuno aderire alla richiesta del contributo, dando mandato al Sindaco, nella sua qualità di
rappresentante legale dell'Ente, a presentare l'istanza di richiesta del contributo;
EVIDENZIATO che, con il presente atto, si procede ad approvare l'istanza di contributo finanziario, firmato dal RUP
e dal Legale rappresentante dell'Ente, oltre che all’approvazione dei relativi progetti di fattibilità tecnica ed economica;
ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell’art. 49 del D. L.vo 267/2000, che si
riporta in calce al presente atto;
CON voti unanimi favorevoli,
DELIBERA
1.

DI CONSIDERARE la premessa parte integrante e sostanziale del presente atto;

2.

DI RICHIEDERE l’assegnazione del contributo di cui all’articolo 1, comma 853, della medesima legge n. 205 del
2017, per interventi riferiti a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio, mediante la
compilazione e trasmissione dell’apposito documento informatizzato messo a disposizione degli Enti sul sito web
istituzionale della Direzione Centrale della Finanza Locale, nell’ “AREA CERTIFICATI”;

3.

DI APPROVARE i progetti di fattibilità tecnica ed economica, del costo complessivo di € 5.208.000,00, così
distinti:
1. “Interventi di sistemazione dei versanti franosi a ridosso dell'abitato di Nurallao”, dell’importo di €
860.000,00;
2. “Riassetto idrografico del Rio Pauli Gerace e del Rio Titionis”, dell’importo di € 3.700.000,00;
3. “Recupero ambientale del sito estrattivo dismesso in località Cignoni”, dell’importo di € 450.000,00;
4. “Realizzazione di un canale di raccolta acque meteoriche a protezione di alcune abitazioni del Comune di
Nurallao - loc. via Roma”, dell’importo di € 75.000,00;
5. “Messa in sicurezza copertura della biblioteca comunale”, dell’importo di € 123.000,00.

4.

DI DARE mandato al Responsabile dell’Area Tecnica per l'adozione di tutti i necessari provvedimenti gestionali e
tecnici di competenza conseguenti alla presente deliberazione;

5.

DI INDIVIDUARE ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii. quale Responsabile Unico del Procedimento
il dipendente Ing. Roberto Congiu;

6.

DI RENDERE il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Leg.vo 267/2000.

____________________________________________________________________________

PARERE: Favorevole in ordine alla Regolarita' tecnica

Data: 17-09-2018

Il Responsabile del servizio
F.to Congiu Roberto
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Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.
IL SINDACO – PRESIDENTE
F.to Porru Rita Aida

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Cau Graziella

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(art. 124 D.Lgs. 18/8/2000, n. 267)

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,
attesta
che la presente deliberazione è stata affissa all’albo pretorio comunale il giorno 19-09-2018
per rimanervi per quindici giorni consecutivi.
Dalla residenza comunale, li 19-09-2018
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Cau Graziella

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Copia conforme all’originale, ad uso amministrativo
Li 19/09/2018

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Cau Graziella
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