COPIA

COMUNE DI OROTELLI
PROVINCIA DI NUORO
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Atto n. 84 del 18/12/2020
Oggetto:

Interventi di recupero ambientale delle aree degradate da abbandono di rifiuti – Approvazione
del progetto definitivo-esecutivo – CUP: I15E20000200002

L'anno duemilaventi il giorno diciotto del mese di dicembre alle ore 09:00 in Videoconferenza, convocata
regolarmente, si è riunita la Giunta Municipale con la presenza dei signori:
Ruolo
Sindaco
Vicesindaco
Assessore
Assessore

Nominativo
Marteddu Giovannino
Salis Maria Angela
Bosu Salvatore
Pusceddu Anna Maria

Presente
Si
Si
Si

Assente

Si
Presenti: 3
Assenti: 1

Assume la Presidenza Giovannino Marteddu nella sua qualità di Sindaco, che dichiara aperta la riunione
ed invita gli intervenuti a deliberare sull’oggetto sopraindicato.
Assiste con funzioni di verbalizzante, consultive e referenti Dott. Mario Mattu in qualità di Segretario
Comunale.
La seduta è Riservata.

Pag. 1 di 5

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che con deliberazione della Giunta Regionale n. 41/41 del 08.08.2018 recante “Programma di utilizzo delle
risorse iscritte sui capitoli SC04.1155 e SC08.7235, missione 09, programma 03. Fondo per interventi di tipo
ambientale e per la raccolta dei rifiuti abbandonati. Esercizio finanziario 2018” la Giunta regionale ha programmato
l’utilizzo di € 2.415.000,00 per gli interventi di recupero di aree degradate da abbandono di rifiuti;
Considerato che a seguito di specifico avviso pubblicato sul sito internet della Regione Autonoma della Sardegna, il
Comune di Orotelli ha presentato istanza di finanziamento per un importo pari a 70.000,00 euro;
Vista la deliberazione n. 40/20 del 10.10.2019 recante “Programma di utilizzo delle risorse iscritte sul capitolo
SC04.1155, missione 09, programma 03. Fondo per interventi di tipo ambientale. Esercizio finanziario 2019”, con la
quale la Giunta regionale ha programmato le risorse stanziate sul capitolo SC04.1155 del bilancio 2019 a favore dei
Comuni che, a seguito della pubblicazione di avviso pubblico di cui alla deliberazione n. 41/41 del 8.8.2018, hanno già
presentato istanza ma non sono stati finanziati per esaurimento delle risorse disponibili nella precedente annualità;
Rilevato che l’intervento del Comune di Orotelli è stato ritenuto finanziabile per un importo pari a 70.000,00 euro e che
lo stesso trova copertura finanziaria a valere sul capitolo SC04.1155 del Bilancio regionale 2019-2021;
Considerato che tra il Comune di Orotelli e la Regione Autonoma della Sardegna - Assessorato della Difesa
dell’Ambiente - Direzione Generale della difesa dell’ambiente - Servizio tutela dell’atmosfera e del territorio - è stata
sottoscritta la convenzione di finanziamento ai sensi dell’art. 8 comma 2 della L.R. 13.03.2018 n. 8, firmata
digitalmente dal rappresentante legale del Comune in data 04.11.2019, e dal Direttore del Servizio tutela
dell’atmosfera e del territorio dell’Assessorato della difesa dell’ambiente in data 08.11.2019;
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale nr. 9 del 24.04.2020 avente ad oggetto “Approvazione del bilancio di
previsione finanziario 2020-2022 art. 151 del D.Lgs. n. 267/2000 e art. 10, D.Lgs. n. 118/2011”, ed appurato che le
risorse per l’attuazione dell’intervento sono state iscritte all’identificativo n. 20960121 art. 1 missione 9, programma 2,
titolo II;
Considerato che occorre procedere celermente con la realizzazione dell’intervento, al fine di rispettare i tempi previsti
dal bando di finanziamento e non incorrere nella revoca del finanziamento stesso;
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 29 del 06.05.2020, con la quale:
-

Si prendeva atto della concessione del finanziamento al Comune di Orotelli di €. 700.000,00 da parte della RAS
per la realizzazione di “Interventi di recupero ambientale delle aree degradate da abbandono di rifiuti” sulla base
della deliberazione G.R.n. 40/20 del 10.10.2019 recante “Programma di utilizzo delle risorse iscritte sul capitolo
SC04.1155, missione 09, programma 03. Fondo per interventi di tipo ambientale. Esercizio finanziario 2019”;
- Si disponeva l’utilizzo di tale finanziamento per la realizzazione degli interventi di bonifica dettagliatamente
descritti nell’istanza di finanziamento trasmessa dal Comune alla RAS a valere sulle risorse messe a disposizione
della stessa con deliberazione della Giunta Regionale n. 41/41 del 08.08.2018;
- Si nominava quale responsabile unico del procedimento, ai sensi dell’art. 31, comma 1 del D.Lgs. 50/2016 e
s.m.i., il responsabile del Servizio Tecnico Dr. Ing. Giuseppe Usai;
- Si dava mandato allo stesso al responsabile del servizio tecnico e responsabile unico del procedimento, per
l’attivazione delle procedure di realizzazione dei lavori, ivi compreso l’affidamento di un incarico professionale per
l’espletamento delle prestazioni di progettazione, direzione dei lavori e coordinamento per la sicurezza;
Vista altresì la determinazione n. 330 del 27.05.2020 con la quale veniva affidato l’incarico professionale per le
prestazioni professionali di progettazione, direzione dei lavori e coordinamento per la sicurezza dell’intervento di
recupero ambientale delle aree degradate da abbandono di rifiuti all’Ing. Ivan Mele, con sede in Via San Giovanni n.
11 ad Orotelli, C.F. MLEVNI77H04F979J, P.I. 01252650914, per una somma pari ad € 4.500,00, oltre Inarcassa al 4%
per €. 180,00, ed IVA al 22% per €. 1.029,60, per complessivi lordi €. 5.709,60
Considerato che lo stesso professionista ha trasmesso in data 16.12.2020, protocollo 6075, il progetto definitivoesecutivo degli interventi di cui all’oggetto, dell’importo complessivo di €. 70.000,00, avente il quadro economico
appresso riportato:
1

Importo dei lavori

55.700,00 €

2

Oneri per la sicurezza

3

Totale lavori a base d'asta

4

Iva sui lavori al 10%

5

Imprevisti e pubblicità appalto

6

Spese tecniche compresa IVA e oneri previdenziali

5.709,60 €

7

Oneri art. 113 comma 2 D.lgs. 50/2016

1.138,00 €

8

Totale per intervento

1.200,00 €
56.900,00 €
5.690,00 €
562,40 €

70.000,00 €
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Visto il verbale di validazione ai sensi dell’art. 26, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., redato in data 16.12.2020,
protocollo 6076;
Ritenuto di dover provvedere alla approvazione del citato progetto esecutivo;
Visto il D.Lgs n. 267 del 18 agosto 2000 "T.U. delle leggi sulla normativa degli EE.LL." ed acquisiti i pareri relativi;
Con voti unanimi;
DELIBERA
1) La premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
2) Di approvare il progetto definitivo-esecutivo degli “Interventi di recupero ambientale delle aree degradate da
abbandono di rifiuti”, presentato dal tecnico progettista Dr. Ing. Ivan Mele in data 16.12.2020, protocollo 6075,
dell’importo complessivo di €. 70.000,00, avente il quadro economico riportato nella premessa, ed allegato alla
presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;
3) Di dare atto che le risorse per la realizzazione dell’intervento sono allocate al bilancio comunale per l’anno 2020 al
capitolo nr. 20960121.1 missione 9, programma 2, titolo II, P.F. 2.02.02.01.001 ;
LA GIUNTA COMUNALE
CON SEPARATA votazione,
DELIBERA
Inoltre di rendere la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma quarto, del D.Lgs
n. 267 del 18 agosto 2000.
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Il presente verbale, letto ed approvato, viene così sottoscritto.
Sindaco
Giovannino Marteddu

Segretario Comunale
Dott. Mario Mattu
***

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
Orotelli, 18/12/2020
Il Responsabile del Servizio
USAI GIUSEPPE

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
Orotelli, 18/12/2020
Il Responsabile del Servizio Finanziario
SIOTTO ALESSIA
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Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio

CERTIFICA
che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 18/12/2020 perché dichiarata immediatamente
eseguibile (art. 134, comma 4, T.U.E.L. n. 267/2000).
Orotelli, 18/12/2020
Segretario Comunale
Dott. Mario Mattu

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 18/12/2020 (art. 124 T.U.E.L. n. 267/2000).
Orotelli, 18/12/2020
Segretario Comunale
Dott. Mario Mattu
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