COMUNE DI LACONI
Provincia di Oristano
Deliberazione copia della Giunta Comunale
N° 18 del 29/04/2020
Proposta Deliberazione n. 18 del

28/04/2020

COPIA

Oggetto: Delibera CIPE n. 14 del 04.04.2019. Fondo di Sviluppo e Coesione
2014-2020. Attuazione DGR n. 44_91 del 12.11.2019. Piano
straordinario di messa in sicurezza delle strade nei piccoli comuni
delle aree interne con una popolazione inferiore ai 2000 abitanti.
Approvazione scheda di intervento.

L'anno duemilaventi il giorno ventinove del mese di aprile alle ore 19:10 in Video
conferenza; previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalle vigenti leggi sulle
Autonomie Locali, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

ZACCHEDDU ANNA PAOLA
MELEDDU MASSIMO
COSSU PAMELA
MELOSU PAOLO
CONI CARLO
Totale presenti n. 5

SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

P
P
P
P
P

Totale assenti n. 0

Partecipa alla seduta il SEGRETARIO COMUNALE SOSTITUTO ALDO LORENZO PIRAS.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco, Dott.ssa ANNA PAOLA
ZACCHEDDU, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione
dell'argomento in oggetto.

L’assessore Paolo Melosu e il Segretario Comunale Dott. Aldo Lorenzo Piras partecipano
alla seduta in video conferenza; il Sindaco e gli assessori Cossu, Meleddu, Coni sono
presenti in Sala Giunta.
LA GIUNTA COMUNALE
Vista la delibera CIPE n. 14 del 04.04.2019 ad oggetto “Fondo sviluppo e coesione 20142020. Patti per lo sviluppo delle regioni meridionali. Assegnazione risorse al Piano
straordinario di messa in sicurezza delle strade nei piccoli comuni”;
Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 44_91 del 12.11.2019 con la quale è stata
approvata la programmazione delle risorse FSC 2014-2020, disposte dalla Delibera CIPE n.
14 del 4 aprile 2019, pari a 10 milioni di euro, ricomprese nel Patto per la Sardegna e
relative alla Area Tematica “1. Infrastrutture”, “Piano straordinario di messa in sicurezza
delle strade nei piccoli comuni delle aree interne con una popolazione inferiore a 2.000
abitanti” – “Linea d'azione 1.1.2 - Miglioramento rete e servizi di mobilità stradale”,
destinandole ai comuni interni della Sardegna risultanti dall'analisi del NVVIP-RAS,
approvata con la deliberazione della Giunta regionale n. 6/13 del 10 febbraio 2015 in area
periferica ed ultraperiferica, e con popolazione inferiore a 2.000 abitanti;
Vista la nota n. 35684 del 14.11.2019 (Ns prot. n. 6405 del 15.11.2019) con la quale il
Direttore del Servizio infrastrutture di trasporto e Sicurezza stradale dell’Assessorato
Regionale dei Lavori Pubblici comunica l’avvenuto finanziamento a favore del Comune di
Laconi dell’importo di Euro 126.772,55 e trasmette lo schema della “scheda intervento”
descrittiva delle caratteristiche tecniche ed economiche delle opere da realizzarsi e relative
fasi procedurali, da redigersi a cura del Responsabile del Procedimento nominato dal
Comune di Laconi;
Vista la nota n. 6439 del 15.11.2019 del Responsabile del Procedimento di trasmissione al
competente Servizio Infrastrutture di trasporto e sicurezza stradale dell’Assessorato
Regionale dei Lavori Pubblici della “scheda intervento” proposta dal Comune di Laconi;
Vista la nota n. 10036 del 06.04.2020 con la quale il Direttore del Servizio Infrastrutture di
trasporto e sicurezza stradale dell’Assessorato Regionale dei Lavori Pubblici trasmette la
Convenzione del Finanziamento – Disciplinare e la “scheda intervento” redatta dal
Responsabile del Procedimento Ing. Massimo Dessanai, dipendente del Comune di
Laconi;
Preso atto che nella citata nota si richiede la sottoscrizione della convenzione e
l’approvazione della scheda descrittiva dell’intervento denominato “Interventi
straordinari di messa in sicurezza delle strade secondarie a gestione comunale” da
realizzarsi presso il Comune di Laconi, così come redatta dal Responsabile del
Procedimento Ing. Massimo Dessanai e già assentita dal Servizio Infrastrutture di
trasporto e sicurezza stradale dell’Assessorato Regionale dei Lavori Pubblici;
Vista la Convenzione del Finanziamento – Disciplinare recante “Adempimenti per i
soggetti attuatori Fondo Sviluppo e Coesione 2014/2020 – Delibera CIPE n. 14/2019 Patto
per lo sviluppo della Regione Sardegna; Piano Straordinario di messa in sicurezza delle
strade nei piccoli comuni delle aree interne con una popolazione inferiore a 2000 abitanti –
DGR n. 44/91 del 12.11.2019” e l’allegata “scheda intervento” redatta dal Responsabile del
Procedimento Ing. Massimo Dessanai;

Acquisito il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio interessato in ordine
alla regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;
Con voto unanime
DELIBERA
di dare atto della premessa;
- di approvare la “scheda intervento” descrittiva delle caratteristiche tecniche ed
economiche delle opere da realizzarsi e relative fasi procedurali per la realizzazione dei
lavori denominati “Interventi straordinari di messa in sicurezza delle strade secondarie
a gestione comunale” da realizzarsi presso il Comune di Laconi, così come redatta dal
Responsabile del Procedimento Ing. Massimo Dessanai, dell’importo complessivo di
Euro 126.772,55, allegata alla Convenzione del Finanziamento – Disciplinare recante
“Adempimenti per i soggetti attuatori Fondo Sviluppo e Coesione 2014/2020 – Delibera
CIPE n. 14/2019 Patto per lo sviluppo della Regione Sardegna; Piano Straordinario di
messa in sicurezza delle strade nei piccoli comuni delle aree interne con una
popolazione inferiore a 2000 abitanti – DGR n. 44/91 del 12.11.2019”;
- di dare mandato al Sindaco di Laconi per la firma della Convenzione del Finanziamento
– Disciplinare per quanto di sua competenza;
- di dare atto che le risorse finanziarie per il procedimento corrispondono alle somme già
disponibili e stanziate nel Capitolo n. 28112.2/2019 “Fondo Sviluppo e Coesione
2014/2020. Piano straordinario di messa in sicurezza delle strade” del Bilancio
Comunale;
- di dare atto che il CUP del procedimento è il seguente: H97H19001980002.

LA GIUNTA COMUNALE
Con separata votazione, stante l’urgenza di provvedere
UNANIME DELIBERA
-

di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell’art. 134, comma
4°, del D.Lgs. 267/2000.

PARERE ex art. 49 del D. gs 18.08.2000 n.267, in ordine alla
Regolarità tecnica: FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.TO DOTT. ING. MASSIMO DESSANAI

Laconi, 28/04/2020

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
IL SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE SOSTITUTO

F.to Dott.ssa Anna Paola Zaccheddu

F.to Aldo Lorenzo Piras

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Della presente deliberazione viene iniziata in data 30/04/2020 la pubblicazione all'Albo
Pretorio, per quindici giorni consecutivi.
Laconi, 30-04-20

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO DOTT. ALDO LORENZO PIRAS

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.
Laconi, 30-04-20

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. ALDO LORENZO PIRAS
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