
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Città Metropolitana di Cagliari

COMUNE DI SESTU

Numero   53   del   01.04.2021

Lavori di prosecuzione della pista ciclopedonale nella strada di San 
Gemiliano. Definizione del quadro esigenziale e approvazione del 
Documento di Indirizzo alla Progettazione (DIP).

Oggetto:

COPIA

L'anno duemilaventuno il giorno uno del mese di aprile, in Sestu, nella sede comunale, 
alle ore 12:00, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

PSECCI MARIA PAOLA SINDACO

PANNIS ILARIA ASSESSORE

PARGIOLAS ROBERTA ASSESSORE

PBULLITA MASSIMILIANO ASSESSORE

PMELONI EMANUELE ASSESSORE

PRECCHIA ROBERTA ASSESSORE

PTACCORI MATTEO ASSESSORE

Totale presenti n.  7 Totale assenti n.  0

Assiste alla seduta il Segretario Generale  MARCELLO MARCO.

Assume la presidenza SECCI MARIA PAOLA in qualità di Sindaco.



LA GIUNTA COMUNALE

Considerato che l’art. 1, comma 29, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, "Bilancio di

previsione dello Stato per l’anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-

2022", che prevede, per ciascuno degli anni dal 2020 al 2024, l'assegnazione ai comuni,

nel limite complessivo di 500 milioni di euro annui, di contributi per investimenti destinati

ad opere pubbliche, in materia di:

a) efficientamento  energetico,  ivi  compresi  interventi  volti  all'efficientamento

dell'illuminazione pubblica, al risparmio energetico degli edifici di proprietà pubblica

e  di  edilizia  residenziale  pubblica,  nonché  all'installazione  di  impianti  per  la

produzione di energia da fonti rinnovabili;

b) sviluppo  territoriale  sostenibile,  ivi  compresi  interventi  in  materia  di  mobilità

sostenibile, nonché interventi per l'adeguamento e la messa in sicurezza di scuole,

edifici  pubblici  e  patrimonio  comunale  e  per  l'abbattimento  delle  barriere

architettoniche.

Considerato inoltre che il comma 31 del citato articolo 1 della legge n. 160/2019 stabilisce

che: "Il comune beneficiario dei contributo di cui al comma 29 può finanziare uno o più

lavori pubblici, a condizione che gli stessi non siano già integralmente finanziati da altri

soggetti  e  che  siano  aggiuntivi  rispetto  a  quelli  da  avviare  nella  prima  annualità  dei

programmi triennali di cui all'articolo 21 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto

legislativo  18  aprile  2016,  n.  50"  e  il  successivo  comma 32  prescrive  che  il  comune

beneficiario del contributo è tenuto ad iniziare l'esecuzione dei lavori entro il 15 settembre

2020.

Richiamato  il  Decreto  del  Capo  del  Dipartimento  per  gli  affari  interni  e  territoriali  del

Ministero dell’interno del 30 gennaio 2020 con il quale sono attribuiti ai comuni i contributi

per investimenti destinati ad opere pubbliche in materia di efficientamento energetico e

sviluppo territoriale sostenibile per gli  anni  dal  2021 al 2024 e il  Decreto del Ministero

dell’Interno 11 novembre 2020 con il quale sono attribuiti ai comuni per l’anno 2021 dei

predetti contributi aggiuntivi, i cui lavori devono essere iniziati entro il 15.09.2021.

Richiamate  le  linee  programmatiche  di  mandato  2020  –  2025  dell’Amministrazione

comunale nel  quale sono individuate  le  azioni  strategiche che l’Amministrazione vuole

perseguire e sviluppare nel corso del mandato, fra le quali emergono gli interventi rivolti a:

• studiare e sviluppare percorsi di pista ciclabile come sistema di mobilità leggera e

sostenibile (in alternativa ai veicoli) studiando le connessioni con il sistema ciclabile

dell’area vasta;

• sviluppare  itinerari  con  ciclopedonali  intorno  alle  aree  agricole  e  itinerari

enogastronomici.

Considerato che il Comune di Sestu, secondo le previsioni del citato comma 29 dell’art. 1

delle  Legge  n.  160/2019,  è  destinatario  di  un  contributo  aggiuntivo  per  investimenti

destinati ad opere pubbliche per l’anno 2021 di Euro 130.000,00.

Ritenuto  opportuno  individuare  nell’ambito  dello  sviluppo  territoriale  sostenibile,  che

comprende  fra  l’altro  interventi  in  materia  di  mobilità  sostenibile,  la  destinazione  dei

contributi di cui al comma 29 dell’art. 1 delle Legge n. 160/2019.



Riconosciuta l’importanza sociale che riveste per i cittadini di Sestu l’asse stradale per San

Gemiliano, non solo per l’appartenenza culturale e religiosa della popolazione al sito di

culto,  ma anche per  la  rilevanza paesaggistica  e  per la  propensione all’attività  all’aria

aperta che l’infrastruttura riveste.

Dato atto che la Giunta, attraverso l’Assessore competente, ha dato indicazioni al Settore

Edilizia  Pubblica,  Infrastrutture,  Strade,  Ambiente  e  Servizi  Tecnologici  per  dare

attuazione, con il finanziamento di cui sopra, all’intervento: “Lavori di prosecuzione della

pista ciclopedonale nella strada di San Gemiliano”.

Considerato che ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. ggggg-nonies) del Codice dei Contratti,

l’amministrazione  comunale,  in  fase  antecedente  alla  programmazione  dell'intervento,

approva il “quadro esigenziale” degli interventi che individua, sulla base dei dati disponibili,

in relazione alla tipologia dell'opera o dell'intervento da realizzare gli obiettivi generali da

perseguire attraverso la realizzazione dell'intervento, i fabbisogni della collettività posti a

base dell'intervento, le specifiche esigenze qualitative e quantitative che devono essere

soddisfatte  attraverso  la  realizzazione  dell'intervento,  anche  in  relazione  alla  specifica

tipologia di utenza alla quale gli interventi stessi sono destinati.

Individuato per l’attuazione degli interventi il seguente quadro esigenziale:

• Fabbisogni della collettività: sviluppare strategie di mobilità sostenibile attraverso la

riqualificazione dei percorsi esistenti;

• Obiettivi  generali  da  perseguire:  migliorare  la  percorribilità  ciclopedonale  della

strada per San Gemiliano;

• Esigenze qualitative e quantitative: 

i. sviluppare un progetto di mobilità sostenibile lungo l’asse per San Gemiliano;

ii. individuare  le  soluzioni  progettuali  che,  compatibilmente  con  le  risorse

disponibili, consentano la realizzazione di una pista ciclo-pedonale compatibile

con le vigenti disposizioni normative;

iii. coordinare gli interventi con la pista esistente.

Dato  atto  che  con  provvedimento  del  Responsabile  del  Settore  Edilizia  Pubblica,

Infrastrutture,  Strade,  Ambiente  e  Servizi  Tecnologici  è  stato  individuato  il  RUP  del

presente intervento nell’ing. Claudio Cancedda. 

Dato  atto  che  deve  essere  avviata  la  procedura  per  l'affidamento  dell'incarico

professionale  finalizzato  alla  definizione  delle  fasi  progettuali  previste  dalla  normativa

vigente in materia di opere pubbliche.

Ritenuto  necessario  provvedere  all’approvazione  del  quadro  esigenziale  delineato  e  il

Documento di Indirizzo alla Progettazione redatto ai sensi dell’art. 23 comma 4 del D. Lgs.

n.  50/2016 e della lettera  e)  dell’art.  5.1.3.  delle Linee Guida n. 3/2016 approvate dal

Consiglio dell’Autorità Nazionale Anticorruzione con deliberazione n. 1096 del 26.10.2016

e ai sensi dell'art. 15 comma 5 e 6 del D.P.R. 207/2010.

Visto il Documento di Indirizzo alla Progettazione redatto ai sensi della normativa sopra

citata.

Preso atto che, ai sensi dell'art. 23 comma 3 e dell'art. 216 comma 4 del D. Lgs. 50/2016,

fino all'entrata in vigore del Regolamento di cui all’articolo 216, comma 27-octies, restano

in vigore le previsioni dell'art. 15 del D.P.R. 207/2010.



Visto  il  Decreto  Legislativo  18  agosto  2000,  n.  267,  recante  “Testo  Unico  delle  leggi

sull’ordinamento degli enti locali”.

Dato  atto  che  risulta  urgente  provvedere  all’approvazione  Documento  di  Indirizzo  alla

Progettazione  poiché  occorre  procedere  all’affidamento  dei  servizi  di  progettazione

propedeutici all’affidamento dei lavori che devono essere iniziati entro il 15.09.2021.

Dato  atto  che  per  l'intervento  in  oggetto,  la  relativa  copertura  finanziaria  è  prevista

mediante fondi ministeriali, iscritti nei seguenti capitoli di bilancio:

    • cap. 9356 per € 130.000,00 (uscita) annualità 2021;

    • cap. 3355 per € 130.000,00 (entrata) annualità 2021.

Acquisiti i pareri favorevoli di cui all’art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, in ordine alla

regolarità tecnica e contabile che si riportano in calce.

Attestata la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147-bis

del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000.

Con voti unanimi,

D E L I B E R A

1) Di destinare le risorse assegnate per l’anno 2021 secondo l’art. 1, comma 29, della

legge  27  dicembre  2019,  n.  160  alla  realizzazione  dell’opera  “Lavori  di

prosecuzione della pista ciclopedonale nella strada di San Gemiliano”.

2) Di approvare il seguente quadro esigenziale di cui all’art. 3, comma 1, lett. ggggg-

nonies) del Codice degli interventi di prosecuzione della pista ciclopedonale nella

strada di San Gemiliano: 

• Fabbisogni  della  collettività:  sviluppare  strategie  di  mobilità  sostenibile

attraverso la riqualificazione dei percorsi esistenti;

• Obiettivi generali da perseguire: migliorare la percorribilità ciclopedonale della

strada per San Gemiliano;

• Esigenze qualitative e quantitative: 

i. sviluppare un progetto di mobilità sostenibile lungo l’asse per San Gemiliano;

ii. individuare  le  soluzioni  progettuali  che,  compatibilmente  con  le  risorse

disponibili,  consentano  la  realizzazione  di  una  pista  ciclo-pedonale

compatibile con le vigenti disposizioni normative;

iii. coordinare gli interventi con la pista esistente.

3) Di  approvare  il  Documento  di  Indirizzo  alla  Progettazione  relativo  ai  “Lavori  di

prosecuzione della pista ciclopedonale nella strada di San Gemiliano”.

4) Di dare atto che al finanziamento dell'opera in oggetto si farà fronte con i  fondi

iscritti in bilancio secondo le seguenti risultanze:

€ 130.000 Titolo 2 -  Missione 1 -  Programma 5 a valere sul capitolo 9356 del

bilancio  per  l'anno  in  corso  avente  per  oggetto   “Finanziamento  del  Ministero

dell’interno per realizzazione di progetti nel campo della mobilità sostenibile (E. cap.

3355)”.



5) Di  dare  atto  che  le  informazioni  riguardanti  la  fonte  di  finanziamento,  l’importo

assegnato e la finalizzazione del contributo saranno comunicate dalla Sindaca al

consiglio comunale nella prima seduta utile, come previsto all’art. 5 del Decreto del

Capo del Dipartimento per gli Affari interni e territoriali del Ministero dell’Interno del

30.01.2020.

6) Di dare mandato al Responsabile del Settore Edilizia pubblica, infrastrutture, strade,

ambiente e servizi tecnologici dell'attuazione degli atti necessari e successivi alla

presente deliberazione. 

7) Di  dichiarare,  con  separata  votazione  unanime,  la  presente  deliberazione

immediatamente  eseguibile,  ai  sensi  dell’art.  134,  comma  4,  del  citato  D.Lgs.

267/2000 e ss.mm.ii..



PARERE ex art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n.267, in ordine alla

IL RESPONSABILE

F.TO TOMMASO BOSCU

Data   31/03/2021

Regolarità tecnica: FAVOREVOLE

PARERE ex art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n.267, in ordine alla

Regolarità contabile: FAVOREVOLE

Data   01/04/2021

F.TO ALESSANDRA SORCE

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO GENERALE

F.TO  MARIA PAOLA SECCI F.TO  MARCO MARCELLO

IL SINDACO

IL SEGRETARIO GENERALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

F.TO  MARCO MARCELLO

La presente deliberazione è stata messa in 
pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune il giorno 
07/04/2021, dove resterà per 15 giorni consecutivi e cioè 
sino al 22/04/2021

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

a seguito di pubblicazione all'albo pretorio di questo 

Comune dal 07/04/2021 al 22/04/2021 (ai sensi 

dell'art. 134, comma 3, D. Lgs.vo n° 267/2000);

a seguito di dichiarazione di immediata eseguibilità 
(ai sensi dell'art. 134, comma 4, D. Lgs.vo n° 
267/2000);

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 
01/04/2021 per: 

X

  

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Sestu, 07.04.2021
L'ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE

Deliberazione della Giunta n. 53 del 01/04/2021


