
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Città Metropolitana di Cagliari

COMUNE DI SESTU

Numero   72   del   06.05.2021

"Lavori di sistemazione idraulica ambientale del Rio di Sestu – 1° e 
2° stralcio funzionale – Intervento di completamento. Opere 
accessorie – CUP H42C21000770002". Approvazione del DPP.

Oggetto:

COPIA

L'anno duemilaventuno il giorno sei del mese di maggio, in Sestu, nella sede 
comunale, alle ore 12:10, 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

Totale presenti n.  6 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

Premesso che:

• la Regione Autonoma della Sardegna – Assessorato dei Lavori Pubblici – Direzione Ge-
nerale – Servizio Interventi nel Territorio, aveva autorizzato il Comune di Sestu all'utilizzo
delle economie risultanti dalla chiusura dei lavori denominati “Sistemazione idraulica am-
bientale del rio Sestu 1° stralcio funzionale”, da impiegare per lavori di completamento; 

• che i lavori di completamento sono stati realizzati ed ultimati e con determinazione n. 589
del 10/06/2019 è stata approvata la contabilità finale ed il certificato di regolare esecuzione
con una risultanza di economie pari a €. 35.224,19; 

• la Regione Autonoma della Sardegna – Assessorato dei Lavori Pubblici – Direzione Ge-
nerale – Servizio Interventi nel Territorio, aveva autorizzato il Comune di Sestu all'utilizzo
delle economie risultanti dalla chiusura dei lavori denominati “Sistemazione idraulica am-
bientale del rio Sestu 2° stralcio funzionale”, da impiegare per lavori di completamento; 

• che i lavori di completamento sono stati realizzati ed ultimati e con determinazione n.
1152 del 14/11/2019 è stata approvata la contabilità finale ed il certificato di regolare ese-
cuzione  con una risultanza di economie pari a €. 36.205,06; 

• la Regione Autonoma della Sardegna con nota n. 40612/19, registrata al prot. di questo
Ente con n. 36130/2019 ha comunicato la facoltà di utilizzare le economie relative ai due
interventi per le medesime finalità dei finanziamenti concessi; 

• la Regione autonoma della Sardegna, Assessorato dei Lavori pubblici, con nota prot. n.
12499 del 14/04/2021, registrata al prot. di questo Ente con n. 12112 del 14/04/2021, ha
comunicato le tempistiche per l’utilizzo di tali economie; 

Preso  atto  che,  per  l'intervento  richiamato  in  oggetto,  è  stato  generato  il  C.U.P.
H42C21000770002; 

Dato  atto  che,  con  determinazione  del  responsabile  del  settore  edilizia  pubblica,
infrastrutture,  strade,  ambiente  e  servizi  tecnologici  n.  460  del  30/04/2021,  è  stato
individuato il RUP del presente intervento nell’ing. Alida Carboni; 

Considerato  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  a  predisporre  il  documento  preliminare  all'avvio  della
progettazione di cui all'art. 15 comma 5 e 6 del D.P.R. 207/2010;

Visto il documento preliminare all’avvio della progettazione redatto dal rup 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 di un specifico decreto del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti
restano in vigore le previsioni dell'art. 15 del D.P.R. 207/2010;

Attestata la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis
del D.Lgs 18/08/2000, n. 267;

Visto  il  Regolamento  comunale  sull'ordinamento  generale  degli  uffici  e  servizi  che
stabilisce la funzione e i compiti degli organi gestionali;

Acquisiti, ai sensi dell'articolo 49 del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, i pareri favorevoli
in ordine alla regolarità tecnica e contabile, che si riportano in calce;

Con votazione unanime, 

Per le causali indicate in premessa,



DELIBERA

1 Di  approvare  il  documento  preliminare  alla  progettazione  relativo  all’intervento  di
“Lavori  di  sistemazione  idraulica  ambientale  del  Rio  di  Sestu  –  1°  e  2°  stralcio
funzionale  –  Intervento  di  completamento.  Opere  accessorie  –  CUP
H42C21000770002”;

2 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; 

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 
comma 4, del D.Lgs. 267/2000.



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

IL RESPONSABILE

F.TO TOMMASO BOSCU

Data   04/05/2021

Regolarità tecnica: FAVOREVOLE

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

Regolarità contabile: FAVOREVOLE

Data   06/05/2021

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 
10/05/2021, dove resterà per 15 giorni consecutivi e cioè 
sino al 25/05/2021

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

a seguito di pubblicazione all'albo pretorio di questo 

Comune dal 10/05/2021 al 25/05/2021 (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 
06/05/2021 per: 

X

  

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Sestu, 10.05.2021
L'ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE

Deliberazione della Giunta n. 72 del 06/05/2021


