COPIA

COMUNE DI TIANA
PROVINCIA DI NUORO

DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE
Atto n. 41
del 16/07/2021

Oggetto: DELIBERA DI INDIRIZZO ALL’ISTRUTTORE DELL’UFFICIO
TECNICO PER AVVIARE L’ITER “INTERVENTI DI SISTEMAZIONE E MESSA
IN SICUREZZA DELL’IMMOBILE DELLA VIABILITA’ URBANA, RURALE E
MESSA IN SICUREZZA DELL’IMMOBILE RIPETITORE IN LOCALITA’
GHENNERILAI – L. 34/2019” CUP J17H21002230001

L'anno duemilaventuno il giorno sedici del mese di luglio alle ore 10:10 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

Assente

Si
Presenti: 3
Assenti: 1

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 J17H21002230001
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;
VISTO l’art. 30, comma 14-bis, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, così come sostituito dall’articolo 51, comma 1,
lettera a) del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13
ottobre 2020, n. 126, che prevede l’assegnazione ai comuni con popolazione inferiore a 1.000
abitanti di contributi, nel limite massimo di 160 milioni di euro per l’anno 2021 per il
potenziamento di investimenti per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e
patrimonio comunale e per l’abbattimento delle barriere architettoniche nonché per gli interventi
di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile;
VISTI i comma 110, 112, 113 e 114 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 – Legge
di bilancio 2019, richiamati dal citato articolo 30, comma 14-bis;
CONSIDERATO che sul capitolo 7262 dello stato di previsione del Ministero dell’interno, per
l’annualità 2021 e per le predette finalità, sono stati stanziati 160 milioni di euro;
RILEVATO che a ciascun comune con popolazione inferiore a 1.000 abitanti deve essere
assegnato un contributo di pari importo;
CONSIDERATO che sulla base della citata disponibilità finanziaria, l’importo del contributo da
assegnare a ciascuno dei 1.968 comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti è pari ad euro
81.300,81;
RILEVATO altresì che i comuni beneficiari del contributo sono tenuti ad iniziare l’esecuzione
dei lavori entro il 15 maggio 2021 e che il citato comma 14-bis dell’art. 30 del decreto-legge n. 34
del 2019 disciplina le modalità di recupero del contributo assegnato, nei casi di mancato rispetto
dello stesso termine o di parziale utilizzo, prevedendone la revoca, in tutto o in parte, entro il 15
giugno 2021;
CONSIDERATO che il termine per l’avvio dei lavori è stato prorogato al 15 agosto 2021
dall’art.13 comma 19-bis del Decreto Milleproroghe;
CONSIDERATA l’urgenza al fine di non perdere il finanziamento;
PRESO ATTO che si rende necessario intervenire alla messa in sicurezza del patrimonio
pubblico comunale;
VISTI i documenti preliminari elaborati dall’Ufficio Tecnico Comunale:
- Calcolo Compenso Professionale
- Quadro Economico Preliminare
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-

Relazione Preliminare
Tav 01 Inquadramento
Tav 02 Cartografia Interventi

CONSIDERATO che si rende necessario nominare Responsabile del Procedimento l’Ing.
Antonello Cugusi, Istruttore Direttivo Tecnico del comune di Tiana;
VISTO il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, Codice dei contratti pubblici;
CON VOTI unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

DI NOMINARE l’Ing. Antonello Cugusi, Istruttore Direttivo Tecnico del comune di Tiana,
Responsabile del Procedimento per gli “interventi di sistemazione e messa in sicurezza
dell’immobile della viabilita’ urbana, rurale e messa in sicurezza dell’immobile ripetitore in
localita’ Ghennerilai – L. 34/2019” CUP J17H21002230001
DI APPROVARE i documenti preliminari alla progettazione elaborati dall’Ing. Antonello
Cugusi:
- Calcolo Compenso Professionale
- Quadro Economico Preliminare
- Relazione Preliminare
- Tav 01 Inquadramento
- Tav 02 Cartografia Interventi
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

Pag. 4 di 5

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio

CERTIFICA
che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 16/07/2021 perché dichiarata immediatamente
eseguibile (art. 134, comma 4, T.U.E.L. n. 267/2000).
Tiana, 19/07/2021
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 19/07/2021 (art. 124 T.U.E.L. n. 267/2000)
Tiana, 19/07/2021
Segretario Comunale
Sassu Roberto

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