
San Gavino Monreale(VS)

* * C O P I A * *

Verbale di deliberazione del Consiglio di Amministrazione

DELIBERAZIONE N.° 14/2017 Del 13-07-2017

Oggetto

ATTUAZIONE DGR n. 12/22 del 07.03.2017 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE E MESSA 
IN  SICUREZZA DELLE STRADE ESISTENTI SUL TERRITORIO DELLA SARDEGNA - 
FSC 2014-2020 DELIBERA CIPE n. 26/2016 - PATTO PER LO SVILUPPO DELLA 
REGIONE SARDEGNA - APPROVAZIONE PROGRAMMA DEGLI INTERVENTI PER 
L'UNIONE DEI COMUNI TERRE DEL CAMPIDANO.

L'anno duemiladiciassette addì 13 del mese di Luglio alle ore 13:20, Solita sala delle Adunanze si è 
riunito il Consiglio di Amministrazione dell' Unione, convocato nei modi di legge.

Risultano all'appello:

AssenteENRICO PUSCEDDU PRESIDENTE

PresenteMAURO TIDDIA ASSESSORE

PresenteROBERTO MONTISCI ASSESSORE

AssenteSERGIO MURGIA ASSESSORE

PresenteCARLO TOMASI ASSESSORE

TOTALE Presenti:  3 Assenti:  2

Assume la Presidenza il Vice Presidente  MONTISCI ROBERTO.

Assiste in qualità di Segretario Dott.Ssa URRAZZA GIOVANNA.

Riconosciuto legale il numero dei presenti, il Vice Presidente dichiara aperta la seduta, ed invita il 
Consiglio di Amministrazione a deliberare sull'oggetto sopra indicato.



IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

PREMESSO 

• che i Comuni di Samassi e Serramanna interessati al rinnovo delle elezioni comunali del giugno 2017 non hanno 

ancora designato i rappresentanti dell’Unione dei Comuni, come previsto dall’art. 12 dello Statuto; 

• che il Vicepresidente è stato individuato nel Sig. Montisci Roberto, Sindaco di Sardara – Del. Ass. 11/2016; 

• che nelle more delle suddette designazioni il CDA è composto da tre Sindaci sui cinque assegnati; 

VISTO il D. Lgs. N. 267/2000 ed in particolare l’art. 32 che disciplina le Unioni dei Comuni; 

VISTA la LR n. 12/2005; 

VISTA la LR n. 2/2007 (finanziaria 2007) ed in particolare il comma 13 dell’art. 12 che modifica ed integra la LR n. 12/2005 

sopramenzionata; 

VISTO l'Atto Costitutivo dell'Unione dei Comuni “Terre del Campidano” a rogito del Segretario – sottoscritto in data 

9.04.2008 dai rappresentanti delegati: 

� del Comune di San Gavino M.le (in esecuzione delle Deliberazioni del Consiglio Comunale n. 5 del 22.02.2008, n. 9 del 

3.03.2008 e n. 11 del 7.03.2008); 

� del Comune di Serrenti (in esecuzione della Deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 27.02.2008); 

� del Comune di Samassi (in esecuzione della Deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 4.03.2008); 

� del Comune di Pabillonis (in esecuzione della Deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 20.03.2008); 

� del Comune di Sardara (in esecuzione della Deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 5.03.2008); 

VISTO lo Statuto dell'Unione dei Comuni “Terre del Campidano” pubblicato sul BURAS - Bollettino Ufficiale della Regione 

Autonoma della Sardegna - Parte TERZA n. 35 del 18.11.2008; 

RICHIAMATA la Deliberazione dell’Assemblea dell’Unione n. 1 del 14.07.2009, esecutiva ai sensi di legge, con la quale si 

approva di accogliere nell’Unione Terre del Campidano il Comune di Serramanna (in esecuzione della Deliberazione del 

Consiglio Comunale n. 26 del 4.07.2009) e la conseguente Deliberazione dell’Assemblea dell’Unione n. 6 del 20.12.2011 di 

modifica dello Statuto; 

DATO ATTO che sono regolarmente insediati gli organi dell’Unione, così come previsto dallo Statuto; 

PREMESSO CHE 

- con Deliberazione n. 12/22 del 07.03.2017 la Giunta Regionale ha approvato la programmazione degli interventi di 

manutenzione e messa in sicurezza delle strade esistenti sul territorio della Sardegna previsti da Patto per lo Sviluppo 

della Regione Sardegna, siglato il 29.07.2016, finanziato dalle risorse FSC di cui alla Delibera CIPE n. 26/2016; 

- Nell’ambito di tale programma è disposto, tra gli altri, il finanziamento, per il tramite dell’Unione dei Comuni, di € 

170.000,00 per la realizzazione di opere di manutenzione della viabilità comunale urbana per i comuni con popolazio- 

ne inferiore a 5000 abitanti (cod. n. 86 dell’Allegato alla DGR n. 12/22 del 2017); 

- Nell’ambito del programma è disposto inoltre il finanziamento di € 70.000,00 per manutenzione di strade intercomu- 

nali extraurbane che possono riguardare tutti i Comuni dell’Unione; 

- Al fine di dare attuazione alla suddetta Deliberazione, i soggetti attuatori devono definire il programma delle opere da 

realizzare e trasmetterlo al Servizio Viabilità e infrastrutture di trasporto della Regione Sardegna secondo i modelli al- 

legati alla nota trasmessa con prot. n. 13722 del 31.03.2017; 

- Successivamente il Servizio Regionale competente provvederà alla verifica degli interventi programmati e all’adozione 

del provvedimento di delega; 

CONSIDERATO 

- Che, come risulta dalla deliberazione G.R. n. 12/22 del 07.03.2017, i Comuni ricadenti nell’Unione “Terre del Campida- 

no” con meno di 5000 ab. sono Pabillonis, Sardara e Serrenti, pertanto dovrà essere formalizzata istanza relativamen- 

te ai suddetti, per il limite di spesa consentito di € 170.000,00 relativamente alle strade urbane, suddiviso come segue: 

- per il Comune di Pabillonis € 40.000,00 

- per il Comune di Sardara € 60.000,00 

- per il Comune di Serrenti € 70.000,00 

- che un’ulteriore quota di finanziamento per € 70.000,00 dovrà essere destinata alla manutenzione delle strade inter- 

comunali extraurbane, con interventi da concordarsi tra tutti i Comuni dell’Unione, compresi i Comuni con popolazio- 

ne superiore a 5000 abitanti; 



VISTO il Bilancio dell’Unione dei Comuni Terre del Campidano, approvato con Deliberazione dell’Assemblea Generale n. 2 

del 21.03.2017; 

VISTE 

- la nota RAS - Servizio Viabilità e infrastrutture di trasporto - prot. n. 13722 del 31.03.2017 con la quale si definivano i 

termini per l’erogazione del finanziamento ed in particolare l’approvazione del programma degli interventi e la sua 

trasmissione al competente servizio entro il 20 aprile 2017; 

- la nota RAS - Servizio Viabilità e Trasporti - prot. n. 25758 del 04.07.2017, con la quale si sollecita la trasmissione del 

suddetto programma entro il 05.07.2017; 

CONSIDERATO che, pur con ritardo, i Comuni di Pabillonis, Sardara e Serrenti hanno definito gli obbiettivi utili alla compi- 

lazione delle schede da inviare alla Regione Sardegna; 

 

VISTI i suddetti obbiettivi, il programma complessivo degli interventi e ritenuto il medesimo coerente con i criteri dettati 

dal finanziamento da acquisire, secondo le schede elaborate dal Servizio Tecnico dell’Unione in collaborazione con i Servi- 

zi Tecnici dei Comuni partecipanti, di seguito elencate: 

- Scheda tecnica intervento n° 1 - Comune di Pabillonis; 

- Scheda tecnica intervento n° 2 - Comune di Sardara; 

- Scheda tecnica intervento n° 3 - Comune di Serrenti; 

- Scheda tecnica intervento n° 4 - Strade intercomunali; 

- Scheda riepilogativa dell’intero programma di interventi per un importo complessivo di € 240.000,00 

RITENUTO di dover approvare il suddetto programma degli interventi e provvedere alla sua trasmissione al Servizio Viabi- 

lità e infrastrutture di trasporto della Regione Sardegna; 

RITENUTO inoltre di dover conferire al Responsabile dell’Area Tecnica dell’Unione dei Comuni Terre del Campidano, nella 

persona del Dr. Ing. Pierpaolo Corrias, l’incarico di Responsabile Unico del presente Procedimento; 

DATO ATTO che, per l’attuazione degli interventi programmati il finanziamento Regionale di cui in oggetto è iscritto nel 

Bilancio dell’Unione dei Comuni Terre del Campidano al cap. 20400 - Missione 1 Programma 11 titolo 2 per € 170.000,00  

e che l’ulteriore quota di € 70.000,00 sarà inserita con prossima variazione al Bilancio; 

ACQUISITI i pareri favorevoli da parte dei Responsabili dei competenti Servizi, espressi ai sensi del combinato disposto 

degli artt. 49 e 147 bis del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii; 

VISTI: 

-    Il D. Lgs 267/2000; 

- La Legge Regionale 33 del 15/12/2014; 

- Lo Statuto dell’Unione comuni Terre del Campidano; 

Messa ai voti la proposta di deliberazione mediante scrutinio palese espresso per alzata di mano ed ottenuto il seguente 

risultato: 

PRESENTI 3       

VOTANTI 3       

FAVOREVOLI 3     

ASTENUTI O       

CONTRARI O       

Sull’esito della votazione 

DELIBERA 

1. DI DICHIARARE la premessa parte integrante del deliberato e qui ratificata a tutti gli effetti; 

2. DI APPROVARE il programma egli interventi per la manutenzione e messa in sicurezza delle strade nei territori 

dell’Unione dei Comuni Terre del Campidano, come risultante dalle seguenti schede redatte sui modelli predisposti dal 

Servizio Viabilità e infrastrutture di trasporto della Regione Sardegna: 

- Scheda tecnica intervento n° 1 - Comune di Pabillonis; 

- Scheda tecnica intervento n° 2 - Comune di Sardara; 

- Scheda tecnica intervento n° 3 - Comune di Serrenti; 



- Scheda tecnica intervento n° 4 - Strade intercomunali; 

- Scheda riepilogativa dell’intero programma di interventi per un importo complessivo di € 240.000,00 

3. DI DARE ATTO che il Responsabile Unico del presente procedimento è individuato nel Responsabile dell’area Tecnica 

dell’Unione Dr. Ing. Pierpaolo Corrias; 

4. DI DARE ATTO che, per l’attuazione degli interventi programmati il finanziamento Regionale di cui in oggetto è iscritto 

nel Bilancio dell’Unione dei Comuni Terre del Campidano al cap. 20400 - Missione 1 Programma 11 titolo 2 per € 

170.000,00 e che l’ulteriore quota di € 70.000,00 sarà inserita con prossima variazione al Bilancio; 

Con separata unanime votazione espressa palesemente per alzata di mano, stante l’urgenza, con il seguente esito: 

PRESENTI 3       

VOTANTI 3       

FAVOREVOLI 3     

ASTENUTI O       

CONTRARI O   

 

DICHIARA il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma del D.Lgs. n. 267/2000. 
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SCHEDA TECNICO-PROCEDURALE DEL SINGOLO INTERVENTO DA REALIZZARE1 

RELAZIONE TECNICA INTERVENTO 

1. Sezione ANAGRAFICA 

Codice intervento TDC-02 

Titolo intervento MANUTENZIONE E MESSA IN SICUREZZA STRADE URBANE - SARDARA 

CUP C17H17000290002 

 

Area Tematica 1. Infrastrutture 

Tema prioritario 1.2 Trasporto sostenibile urbano  

Linea d'Azione 1.1.2 Miglioramento rete e servizi di mobilità stradale 

 

Direzione generale 

competente 

Direzione generale dei lavori pubblici 
mail: lavori.pubblici@regione.sardegna.it 
pec: lavori.pubblici@pec.regione.sardegna.it 

Centro di spesa e/o 

Responsabile di Li-

nea d’Azione com-

petente 

Servizio viabilità e infrastrutture di trasporto e della nuova strada ''Sassari-
Olbia'' (SVI) 
mail: llpp.svi@regione.sardegna.it 
pec: llpp.svi@pec.regione.sardegna.it 

Soggetto attuatore  

UNIONE DEI COMUNI TERRE DEL CAMPIDANO 

AREA TECNICA - Servizio Lavori Pubblici 

Tel. (c/o San Gavino) 070.93749201 - c/o Sardara 070.934501 
e-mail: unioneterredelcampidano@gmail.com 
PEC: unione.terredelcampidano@pec.it 

RUP 

Dr. Ing. Pierpaolo Corrias - Responsabile Servizio Lavori Pubblici 

Tel. c/o Comune di Sardara 070.934501 
e-mail: pierpaolo.corrias@comune.sardara.vs.it 

Referente per il 

monitoraggio 

Dr. Ing. Pierpaolo Corrias - Responsabile Servizio Lavori Pubblici 

Tel. c/o Comune di Sardara 070.93450205 
e-mail: pierpaolo.corrias@comune.sardara.vs.it 

 

                                                 
1 in caso di più interventi, compilare una scheda per ciascuno 
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2. Sezione DESCRITTIVA 

Localizzazione Comune di Sardara - area urbana 

Descrizione 

dell’intervento 

Il presente progetto di fattibilità tecnica ed economica interessa la bitumatu-

ra di alcune strade o tratti della viabilità urbana. 

Trattasi di interventi di ripristino e rifacimento continuo nonché di interventi 

puntuali di colmatura di buche stradali. 

La pavimentazione stradale risulta deteriorata dall’usura del tempo dovuta ai 

danni diretti del traffico veicolare, nonché dagli interventi di manutenzione 

effettuati sulla rete idrica, fognaria, telefonica ed elettrica. 

I lavori consistono, secondo i tratti individuati, nella scarificazione del preesi-

stente strato di usura (tappeto) in conglomerato bituminoso fino alla profon-

dità di 2,5 / 4 cm, da effettuarsi con scarificatore meccanico; successiva rea-

lizzazione di nuovo manto d’usura in conglomerato bituminoso dello spesso-

re medio finito di cm. 3 

Gli interventi puntuali di colmatura delle buche stradali saranno eseguiti a 

mano e con l’ausilio di attrezzature semiautomatiche (martelli demolitori, vi-

bro finitrici e/o  rulli vibranti manuali) 

I chiusini esistenti saranno rimessi in quota così da rendere la superficie stra-

dale omogenea e regolare. 

Livello di progetta-

zione attuale 
“Progetto di fattibilità tecnica ed economica” in corso di approvazione 

Obiettivi e risultati 

attesi 

La necessità di intervenire sulla viabilità urbana è una delle priorità più volte 

manifestata dalla cittadinanza. 

L’urgenza di intervenire è dettata dall’esigenza di porre in sicurezza la circola-

zione dei pedoni e dei veicoli. 

Il rifacimento delle pavimentazioni stadiali, pur necessario in modo continua-

tivo, è condizionato dalla mancanza di risorse. 

L’intervento proposto soddisfa in maniera limitata le effettive esigenze ma-

nutentive relative alla viabilità comunale. 

Il soddisfacimento delle suddette esigenze attuato col presente intervento è 

stimato nel 10% del fabbisogno effettivo. 

Gli obbiettivi in linea con i criteri dettati dal finanziamento sono: 

- Miglioramento della percorribilità della viabilità interna e maggior sicurez-

za per i fruitori della strada 

- Eliminazione di incertezze e manovre improvvise durante la guida 

Indicatore di intervento: mq. 9960 

Tipologia intervento Opera Pubblica 
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Modalità attuative  
L’intervento sarà attuato nel rispetto del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. (Codice 

dei contratti) mediante procedura negoziata o altra procedura compatibile. 

Modalità di gestio-

ne previste 

Ad intervento ultimato le attività di gestione interesseranno il mantenimento 

in sicurezza del manto stradale con interventi di ripristino, da attuarsi in eco-

nomia diretta o in appalto con procedure analoghe a quelle attuate col pre-

sente programma. 

La sostenibilità economica è garantita compatibilmente con le risorse del bi-

lancio comunale. 

Tempi di realizza-

zione 
12 mesi dalla data della trasmissione del provvedimento di delega 

3. Sezione FINANZIARIA 

Costo Totale 

Il costo totale dell’intervento è pari ad € 60.000,00 in analogia al finanzia-

mento concesso. 

Costo compreso IVA, spese generali ed eventuali oneri 

Copertura Finanzia-

ria 

Indicare, per ciascuna fonte di finanziamento, l’importo e gli estremi  

Fonte di finanziamento Importo Descrizione della fonte 

FSC di cui alla Delibera 

CIPE n. 26/2016 
60.000,00 

DGR n. 12/22 del 

07.03.2017 

   

Totale 60.000,00  

Cronoprogramma 

finanziario 

 

2017 2018 2019 2020 2020 2021 2022 2023 …. Totale 

3.000 57.000        60.000 

Indicare, in corrispondenza di ciascun anno, la previsione di spesa 
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4. Sezione PROCEDURALE 

Fase procedurale (*) 
Data inizio  

(Prevista o effettiva) 
Data fine 

(Prevista o effettiva) 

Ipotesi di trasmissione del provvedimento di Delega 30.07.2017  

Incarico professionale (gg/mm/aaaa) (gg/mm/aaaa) 
Dall’indizione della gara al provvedimento di aggiudicazione definitiva 01.09.2017 15.10.2017 

Studio Fattibilità (gg/mm/aaaa) (gg/mm/aaaa) 
Studio elaborato in fase di richiesta di finanziamento - solo da approvare 15.10.2017 20.10.2017 

Progettazione Preliminare (gg/mm/aaaa) (gg/mm/aaaa) 
Tempi di elaborazione ed approvazione (si prevede di accorpare più fasi) 21.10.2017 30.10.2017 

Progettazione definitiva (gg/mm/aaaa) (gg/mm/aaaa) 
Tempi di elaborazione ed approvazione (si prevede di accorpare più fasi) 31.10.2017 15.11.2017 

Fase autorizzativa (gg/mm/aaaa) (gg/mm/aaaa) 
Nulla osta della provincia (non si prevedono interventi su strade provinciali) - - 

Progettazione esecutiva (gg/mm/aaaa) (gg/mm/aaaa) 
Tempi di elaborazione ed approvazione (si prevede di accorpare più fasi) 16.11.2017 30.11.2017 

Procedura di gara – Indizione (gg/mm/aaaa) (gg/mm/aaaa) 
 01.12.2017 15.12.2017 

Procedura di gara – Aggiudicazione provvisoria (gg/mm/aaaa) (gg/mm/aaaa) 
 31.01.2018 31.01.2018 

Procedura di gara – Aggiudicazione definitiva (gg/mm/aaaa) (gg/mm/aaaa) 
 01.02.2018 01.03.2018 

Adozione impegno (gg/mm/aaaa) (gg/mm/aaaa) 
 01.03.2018 15.03.2018 

Stipulazione contratto (gg/mm/aaaa) (gg/mm/aaaa) 
 16.03.2018 30.03.2018 

Esecuzione/Realizzazione  (gg/mm/aaaa) (gg/mm/aaaa) 
(Escluse eventuali sospensioni o proroghe) 31.03.2018 30.06.2018 

Collaudo (gg/mm/aaaa) (gg/mm/aaaa) 
Da definirsi come Certificato di Regolare Esecuzione 01.07.2018 30.07.2018 

Funzionalità (gg/mm/aaaa) (gg/mm/aaaa) 
Immediata e contestuale al collaudo 30.07.2018 30.07.2018 

 
(*)  tempo di realizzazione complessivo: 12 mesi dalla data della delega - i tempi sono quelli del procedimento 

complessivo di realizzazione dei lavori presso tutti i Comuni dell’Unione 

 



F.to Roberto Montisci

IL VICE PRESIDENTE

F.to Dott.Ssa Giovanna Urrazza

IL SEGRETARIO

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto

F.To Corrias Pierpaolo

Dott.Ssa F.To Urrazza Giovanna

Il Responsabile Servizi Finanziari

Il Responsabile

PARERI EX ART. 49, COMMA 1 T.U.E.L. N. 267/2000

REGOLARITA' TECNICA - favorevole

REGOLARITA' CONTABILE - favorevole

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune di San Gavino Monreale dal giorno 
13/07/2017 per 15 giorni consecutivi.

F.to Giovanna Urrazza

IL SEGRETARIO

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata inviata ai Comuni aderenti in data 13-07-2017

San Gavino , 13-07-2017

CERTIFICATO DI COPIA CONFORME

Per copia conforme all'originale.

San Gavino , 13-07-2017 L'impiegato incaricato


