COPIA

COMUNE DI OROTELLI
PROVINCIA DI NUORO
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Atto n. 48 del 14/06/2022
Oggetto:

Investimenti finalizzati alla manutenzione straordinaria delle strade comunali - Articolo 1,
comma 407, della legge n. 234 del 2021 – Annualità 2022 – Manutenzione straordinaria della
pavimentazione della Piazza San Giovanni – Approvazione del progetto definitivo-esecutivo

L'anno duemilaventidue il giorno quattordici del mese di giugno alle ore 13:00 nella sala delle adunanze del
Comune, convocata regolarmente, si è riunita la Giunta Municipale con la presenza dei signori:
Ruolo
Sindaco
Vicesindaco
Assessore
Assessora

Nominativo
BOSU TONINO
ZORODDU ANGELO
SALVATORE
ZORODDU NICOLA
AGATE MARIA
GABRIELLA

Presente
Si
Si

Assente

Si
Si

Presenti: 3
Assenti: 1
Assume la Presidenza Tonino Bosu 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.
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DELIBERAZIONE N. 48 DEL 14/06/2022
Oggetto:

Investimenti finalizzati alla manutenzione straordinaria delle strade comunali - Articolo 1,
comma 407, della legge n. 234 del 2021 – Annualità 2022 – Manutenzione straordinaria della
pavimentazione della Piazza San Giovanni – Approvazione del progetto definitivo-esecutivo

LA GIUNTA COMUNALE
Vista la legge 30 dicembre 2021, n. 234 recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio
pluriennale per il triennio 2022-2024”;
Visto, in particolare, l’articolo 1, comma 407, della citata legge n. 234 del 2021, che prevede, per gli anni 2022 e 2023,
l’assegnazione ai comuni di contributi per investimenti finalizzati alla manutenzione straordinaria delle strade comunali,
dei marciapiedi e dell'arredo urbano, nel limite complessivo di 200 milioni di euro per l’anno 2022 e 100 milioni di euro per
l’anno 2023;
Visti, altresì, i successivi commi da 408 a 414 del medesimo articolo 1, che disciplinano le modalità di erogazione, utilizzo,
monitoraggio e revoca dei contributi, nonché gli obblighi di pubblicità ed i controlli inerenti alle opere oggetto di contributo;
Considerato che il predetto comma 407 dispone che i contributi per l’anno 2022 sono assegnati, entro il 15 gennaio 2022,
con decreto del Ministero dell'interno ai comuni con popolazione inferiore o uguale a 5.000 abitanti nella misura di 10.000
euro ciascuno; ai comuni con popolazione tra 5.001 e 10.000 abitanti nella misura di 25.000 euro ciascuno; ai comuni con
popolazione tra 10.001 e 20.000 abitanti nella misura di 60.000 euro ciascuno; ai comuni con popolazione tra 20.001 e
50.000 abitanti nella misura di 125.000 euro ciascuno; ai comuni con popolazione tra 50.001 e 100.000 abitanti nella
misura di 160.000 euro ciascuno; ai comuni con popolazione tra 100.001 e 250.000 abitanti nella misura di 230.000 euro
ciascuno; ai comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti nella misura di 350.000 euro ciascuno;
Rilevato che, ai sensi del successivo comma 408 della L. 234/2022, i comuni beneficiari del contributo possono finanziare
uno o più interventi di manutenzione straordinaria delle strade comunali, dei marciapiedi e dell'arredo urbano, a
condizione che gli stessi non siano già integralmente finanziati da altri soggetti e che siano aggiuntivi rispetto a quelli
previsti nella seconda e terza annualità del bilancio di previsione 2021-2023;
Considerato che i commi 409 e 411 del medesimo articolo 1 prevedono che gli enti destinatari del contributo sono tenuti
ad iniziare l’esecuzione dei lavori entro il 30 luglio 2022 per i contributi relativi all’anno 2022 ed entro il 30 luglio 2023 per
quelli relativi all’anno 2023 e che, nel caso di mancato rispetto del termine di inizio dell’esecuzione dei lavori o di parziale
utilizzo del contributo, lo stesso è revocato, in tutto o in parte, entro il 30 settembre 2022 per i contributi relativi all’anno
2022 ed entro il 30 settembre 2023 per quelli dell’anno 2023 con decreti del Ministero dell’interno;
Preso atto che al Comune di Orotelli è stata assegnata una quota di €. 10.000,00 per l’anno 2022;
Considerato che occorre procedere all’avvio dell’intervento relativo all’annualità 2022;
Ritenuto di dover utilizzare la predetta somma per i lavori di Manutenzione straordinaria della pavimentazione della
Piazza San Giovanni;
Considerato che occorre procedere celermente con la realizzazione dell’intervento, al fine di rispettare i tempi previsti dal
DPCM e non incorrere nella revoca del finanziamento stesso;
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 42 del 18 maggio 2022, con la quale si è preso atto della concessione del
finanziamento al Comune di Orotelli della somma di €. 10.000,00 sulla base dell’articolo 1, comma 407, della legge n. 234
del 2021, che prevede, per gli anni 2022 e 2023, l’assegnazione ai comuni di contributi per investimenti finalizzati alla
manutenzione straordinaria delle strade comunali, dei marciapiedi e dell'arredo urbano, nel limite complessivo di 200
milioni di euro per l’anno 2022 e 100 milioni di euro per l’anno 2023;
Vista la nomina 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;
Preso atto che le risorse per la realizzazione dell’intervento sono iscritte al bilancio di previsione per l’anno 2022 al
capitolo 3558, sul quale sono state iscritte le somme di cui al comma 407 dell’art. 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234
recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024”;
Visti gli elaborati progettuali del progetto definitivo-esecutivo degli interventi redato dall’ufficio tecnico comunale,
dell’importo di netti €. 10.000,00, avente il seguente quadro economico di spesa:
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QUADRO ECONOMICO
A1
A2
A
B1
B

Importo lavori
Oneri della sicurezza
Importo complessivo dei lavori
IVA sui lavori
Totale altre spese
Importo complessivo di progetto

€
€
€
€
€
€

7.957,98
238,74
8.196,72
1.803,28
1.803,28
10.000,00

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 relativo agli interventi di “Manutenzione straordinaria della pavimentazione
della Piazza San Giovanni – CUP I17H22001710001”, predisposto dallo Ufficio tecnico, dell’importo complessivo di €.
10.000,00, 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’intervevento sono iscrite al bilancio di previsione per l’anno 2022 al
capitolo 3558, sul quale sono state iscrite le somme di cui al comma 407 dell’art. 1 della legge 30 dicembre 2021, n.
234 recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 20222024”;
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
Tonino Bosu

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, 14/06/2022
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, 14/06/2022
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 14/06/2022 perché dichiarata immediatamente
eseguibile (art. 134, comma 4, T.U.E.L. n. 267/2000).
Orotelli, 16/06/2022
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 16/06/2022 (art. 124 T.U.E.L. n. 267/2000).
Orotelli, 16/06/2022
Segretario Comunale
Dott. Mario Mattu

Pag. 5 di 5

