
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Città Metropolitana di Cagliari

COMUNE DI SESTU

Numero   171   del   08.11.2022

Approvazione della convenzione di finanziamento - disciplinare per i 
Lavori per la sistemazione funzionale della strada comunale 
"Contonera" nel tratto compreso fra la strada vecchia per Monastir e 
la ex S.S. 131. Finanziamento di cui alla DGR 16/5 del 06.05.2022 di 
cui alla delibera CIPESS n. 79/2021.

Oggetto:

COPIA

L'anno duemilaventidue il giorno otto del mese di novembre, in Sestu, nella sede 
comunale, alle ore 11:00, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

PSECCI MARIA PAOLA SINDACO

PANNIS ILARIA ASSESSORE

PARGIOLAS ROBERTA ASSESSORE

PBULLITA MASSIMILIANO ASSESSORE

AMELONI EMANUELE ASSESSORE

PRECCHIA ROBERTA ASSESSORE

PTACCORI MATTEO ASSESSORE

Totale presenti n.  6 Totale assenti n.  1

Assiste alla seduta il Segretario Generale  MARCELLO MARCO.

Assume la presidenza SECCI MARIA PAOLA in qualità di Sindaco.



LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

• Con Delibera  CIPESS n.  79  del  22.12.2021 sono state  assegnate  risorse  FSC
2014-2020 per 45 milioni di euro ed FSC 2021-2027 per 2.561 milioni di euro per
interventi COVID-19 (FSC 2014-2020) ed anticipazioni alle regioni e province auto-
nome per interventi di immediato avvio dei lavori o di completamento di interventi in
corso (FSC 2021-2027);

• La Giunta regionale, con Deliberazione n. 16/5 del 06.05.2022 ha preso atto della
delibera CIPESS 49 del 27 luglio 2021, pubblicata nella Gazzetta ufficiale n. 257
del 27 ottobre 2021 e della delibera CIPESS n. 79 del 22 dicembre 2021, pubblica-
ta nella Gazzetta ufficiale n. 72 del 26 marzo 2022, concernenti assegnazione di ri -
sorse FSC a integrazione della programmazione 2014/2020 e per anticipazione del-
la quota ordinaria 2021/2027;

• La citata DGR n. 16/5 ha disposto l’approvazione dei progetti allegati alla delibera
CIPESS n. 79/2021 tra i quali risultano n. 16 interventi, nell’ambito dell’Area temati -
ca “Trasporti e mobilità'”, Settore di intervento FSC “Trasporto stradale”, per un to-
tale di euro 10.607.090,51;

• Tra gli  interventi  di cui all’allegato alla DGR n. 16/5 del 06.05.2022 è compreso
l’intervento: VL_LLP_388 - Lavori per la sistemazione funzionale della strada comu-
nale "Contonera" nel tratto compreso fra la strada vecchia per Monastir e la ex S.S.
131 - CUP H47H11000070002, di importo pari a € 1.500.000,00;

• il contributo di € 1.500.000,00 potrà essere impegnato a favore del Comune di Se-
stu previa sottoscrizione, ai sensi della LR 8/2018, di apposita Convenzione di Fi-
nanziamento – Disciplinare che l’Assessorato dei Lavori Pubblici della Regione Au-
tonoma della Sardegna – Direzione Generale dei Lavori Pubblici – Servizio infra-
strutture di trasporto e sicurezza stradale – ha fatto pervenire al protocollo dell’Ente,
ai num. 35430 del 07.10.2022 e 37759 del 25.10.2022;

Ritenuto necessario procedere all’approvazione della suddetta  Convenzione di Finanzia-
mento – Disciplinare, che si allega alla presente delibera per farne parte integrante e so-
stanziale;

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 44 del 22.09.2022 con la quale è
stata  approvata  la  seconda  variazione  al  programma  triennale  dei  lavori  pubblici
2022/2024 dove risulta inserita, nella seconda annualità in quanto le risorse non risultano
ancora disponibili, l’opera pubblica denominata “Lavori per la sistemazione funzionale del-
la strada comunale Contonera”;

Dato atto che, ai fini dell’attuazione dell’intervento in oggetto, si provvederà all’inserimento
dell’opera nella prossima variazione al programma triennale 2022 – 2024;

Visto

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

• il Decreto Sindacale n. 14 del 01.09.2022 di conferimento dell’incarico di posizione
organizzativa relativa al Settore Edilizia Pubblica, Infrastrutture, Strade, Ambiente e
Servizi Tecnologici;



Acquisito il parere favorevole di cui all’art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, in ordine
alla regolarità tecnica che si riporta in calce;

Accertata  l'assenza di  condizioni  di  incompatibilità  e/o conflitto  di  interesse in  capo al
Responsabile del Settore (Ing. Giuseppe Pinna); 

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 votazione unanime, 

per le causali indicate in premessa:

DELIBERA

1) di approvare  lo schema di  Convenzione di Finanziamento – Disciplinare recante gli
adempimenti  per  i  soggetti  attuatori  dell’intervento  denominato:  Lavori  per  la
sistemazione funzionale della strada comunale Contonera;

2) di dare atto che l’adozione del presente atto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla
situazione economico – finanziaria o patrimoniale dell'Ente e pertanto non è soggetta
al visto di regolarità contabile;

3) 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;

4) di  dichiarare la  presente deliberazione immediatamente eseguibile  ai  sensi  dell’art.
134, comma 4, del 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 GIUSEPPE PINNA

Data   08/11/2022

Regolarità tecnica: FAVOREVOLE

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 
10/11/2022, dove resterà per 15 giorni consecutivi e cioè 
sino al 25/11/2022

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

a seguito di pubblicazione all'albo pretorio di questo 

Comune dal 10/11/2022 al 25/11/2022 (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 
08/11/2022 per: 

X

  

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Sestu, 10.11.2022
L'ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE

Deliberazione della Giunta n. 171 del 08/11/2022


