COPIA

COMUNE DI TIANA
PROVINCIA DI NUORO

DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE
Atto n. 31
del 01/06/2021

Oggetto: DELIBERA DI INDIRIZZO ALL’ISTRUTTORE DELL’UFFICIO
TECNICO PER AVVIARE L’ITER COL FINE DI SVILUPPARE UN PROGETTO
ESECUTIVO DEI LAVORI DI STOMBAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DEL
CANALE TOMBATO “SU TRAGU” - CUP: J19C20000390002

L'anno duemilaventuno il giorno uno del mese di giugno alle ore 16:30 in Videoconferenza, convocata
regolarmente, si è riunita la Giunta Municipale con la presenza dei signori:
Ruolo
Sindaco
Vicesindaco
Assessore
Assessore

Nominativo
Zedda Pietro
Noli Francesco
Curreli Franco
Vacca Melissa

Presente
Si
Si
Si
Si

Assente

Presenti: 4
Assenti: 0
Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (Art. 97, comma 4, lettera a) del
D.lgs. n. 267/2000) il Segretario Comunale Sassu Roberto.
Constatata la legalità della seduta per il numero degli intervenuti, assume la presidenza Zedda Pietro nella
sua qualità di Sindaco, che dichiara aperta la riunione ed invita gli intervenuti a deliberare sull’oggetto
sopraindicato.
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LA GIUNTA COMUNALE
CUP: J19C20000390002
PRESO ATTO CHE la presente seduta della Giunta Municipale avviene con modalità telematica
attraverso la partecipazione a distanza dei membri stessi e del segretario comunale secondo le
modalità individuate nel Decreto sindacale n.5 del 03.04.2020 avente il seguente oggetto:"
Convocazione ordinario della Giunta me del Consiglio Comunale in modalità "Videoconferenza";
DATO ATTO che, ai fini dell’adozione della presente deliberazione, non risultano essere
segnalate situazioni di potenziale conflitto di interesse ai sensi dell’art. 6 bis della legge n. 241/90;
CONSIDERATO che il “Rio Biddusai”, nel suo corso, attraversa l’abitato del Comune di Tiana e
che in passato è stata realizzata un’opera di tombamento dello stesso, per uno sviluppo lineare di
circa 640 metri;
CONSIDERATO che il canale tombato di cui sopra ha una sezione di circa 1,2 m per 1,5 m e che
in particolare a seguito di grandi piogge, ha dimostrato di non essere sufficiente a garantire il
regolare deflusso delle acque, detriti e fango senza esondare;
VISTO che, a seguito dell’evento calamitoso del 19 settembre 2018, nella quale il Rio Biddusai
ha esondato, creando danni alle proprietà pubbliche e private, mettendo a rischio la sicurezza e
l’incolumità della cittadinanza;
VISTA la comunicazione del 20.09.2019, protocollo n. 2358, con la quale si chiedeva al Servizio
Opere Idriche e Idrogeologiche della Regione Sardegna, un finanziamento per la messa in
sicurezza e lo stombamento del canale “Su Tragu”, per un importo presunto dei lavori di
700.000,00 €;
PREMESSO CHE:
- la Regione Sardegna ha presentato al Ministero dell’Ambiente un programma di interventi
infrastrutturali relativi alla mitigazione del rischio idrogeologico da inserire nel Piano
Nazionale per la Ripresa e la Resilienza, PNRR, che l’Italia si appresta a definire in
previsione dell’attuazione del Recovery Fund, nell’ambito del contrasto alla crisi economica
derivata dalla pandemia e finanziare la ripresa dei Paesi più colpiti dagli effetti del Covid. Gli
interventi proposti potranno accedere ai finanziamenti solo se risponderanno ai criteri di
mitigazione del rischio idrogeologico, avranno valenza strategica ai fini della transizione
verde e rispetteranno i vincoli imposti dal Ministero per l’appalto dei lavori, che prevedono
l’obbligo di adottare la determina a contrarre entro il 2022 e il completamento delle opere da
realizzarsi entro luglio 2026.
- al fine di consentire il rispetto di tali termini, con deliberazione n. 56/45 assunta dalla Giunta
Regionale in data 13/11/2020 è stato approvato un programma di spesa per finanziare gli
interventi proposti per il PNNR, e privi di dotazione finanziaria, al fine di consentire l’avvio e
lo sviluppo della progettazione, compresa l’acquisizione delle necessarie autorizzazioni,
pareri e nulla-osta previsti dalle norme vigenti.
- Tra gli interventi programmati con la sopraccitata DGR n. 56/45 del 13/11/2020 è ricompreso
l’intervento di seguito descritto:
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VISTA la convenzione firmata tra:
- L’Ing. Costantino Azzena, nato a Olbia il 13/04/1966, domiciliato per la carica in Cagliari, il
quale interviene non in proprio ma in qualità di Direttore del Servizio Opere idriche e
idrogeologiche dell’Assessorato dei Lavori Pubblici della Regione Autonoma della Sardegna,
ai sensi del Decreto dell’Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione
n.9348/12 del 28.03.2018;
- Pietro Zedda, nato a Tiana (NU) 04/11/1966, domiciliato per la carica in Tiana presso la sede
dell'Ente in Vico IV Nazionale n. 1, il quale interviene non in proprio ma in qualità di legale
rappresentante del Comune di Tiana di seguito denominato “Soggetto Attuatore”;
Mediante la quale il Soggetto attuatore, assume l’impegno della predisposizione della
progettazione, fino al livello cantierabile, per l’attuazione dell’intervento denominato “Interventi
per il superamento delle problematiche idrauliche del canale coperto "Su Tragu" dell’importo
presunto del quadro finanziario pari a € 700.000,00 (Importo complessivo dell'intervento), sulla
base del finanziamento assunto dall’Amministrazione regionale come indicato in premessa, pari a
€ 90.000,00 (Importo finanziamento fondo progettazione).
PRESO ATTO che è necessario avviare l’iter al fine di elaborare un progetto esecutivo delle
opere sopra indicate;
CONSIDERATO che si rende necessario nominare Responsabile del Procedimento l’Ing.
Antonello Cugusi, Istruttore Direttivo Tecnico del comune di Tiana;
VISTI i documenti preliminari elaborati dall’Ufficio Tecnico del Comune di Tiana:
-

CRONOPROGRAMMA PRELIMINARE
CALCOLO PARCELLA INCARICO PROGETTAZIONE
PLANIMETRIA CANALE TOMBATO
TAVOLA DI SVILUPPO DEL CANALE NELL’ABITATO

VISTO il CUP assegnato J19C20000390002 di progettazione di interventi per il superamento
delle problematiche idrauliche del canale coperto Su Tragu, classificato come:
NATURA: acquisto o realizzazione di servizi
TIPOLOGIA: “Studi e progettazioni o pianificazione territoriale
SETTORE: infrastrutture ambientali e risorse idriche
SOTTOSETTORE: difesa del suolo
CATEGORIE: corsi d’acqua
VISTO il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, Codice dei contratti pubblici;
CON VOTI unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA
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DI NOMINARE l’Ing. Antonello Cugusi, Istruttore Direttivo Tecnico del comune di Tiana,
Responsabile del Procedimento per l’elaborazione del Progetto Esecutivo dei lavori di
"superamento delle problematiche idrauliche del canale coperto Su Tragu” CUP:
J19C20000390002;
DI APPROVARE i documenti preliminari alla progettazione, elaborati dall’Ufficio Tecnico
Comunale:
-

CRONOPROGRAMMA PRELIMINARE
CALCOLO PARCELLA INCARICO PROGETTAZIONE
PLANIMETRIA CANALE TOMBATO
TAVOLA DI SVILUPPO DEL CANALE NELL’ABITATO

DI IMPUTARE la somma di 90.000,00 € alla Missione 01 Programma 05 titolo 2
Macroaggregato 02 PDC 2.02.03.05.0101 Capitolo 7662;
DI DARE MANDATO al Responsabile Unico del Procedimento, Ing. Antonello Cugusi,
Istruttore direttivo Tecnico del Comune di Tiana, per la definizione di tutti gli altri adempimenti
necessari e successivi;
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Il presente verbale, letto ed approvato, viene così sottoscritto.
Sindaco
Zedda Pietro

Segretario Comunale
Sassu Roberto
***

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA (art. 49 T.U.E.L. n. 267/2000)
VISTA la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, si esprime parere Favorevole
Il Responsabile del Servizio
Zedda Pietro

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE (art. 49 T.U.E.L. n. 267/2000)
VISTA la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, si esprime parere Favorevole
Il Responsabile del Servizio Finanziario
Rag. Tidu Julia
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Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio

CERTIFICA
che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 01/06/2021 perché dichiarata immediatamente
eseguibile (art. 134, comma 4, T.U.E.L. n. 267/2000).
Tiana, 03/06/2021
Segretario Comunale
f.to Sassu Roberto

Il sottoscritto Segretario Comunale

ATTESTA
che copia della presente deliberazione è stata affissa all’albo pretorio on-line del Comune per rimanervi
15 giorni consecutivi a partire dal 03/06/2021 (art. 124 T.U.E.L. n. 267/2000)
Tiana, 03/06/2021
Segretario Comunale
Sassu Roberto

È copia conforme all’originale, per uso amministrativo.
Tiana, il ________________________
Segretario Comunale
Sassu Roberto
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