COMUNE DI BULTEI
Provincia di Sassari
COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA
N. 31 del 22/05/2017
Oggetto: Lavori di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza aree di proprietà comunale
- Atto di indirizzo.
L'anno duemiladiciassette addì ventidue del mese di maggio alle ore 11.30 nella sede del
municipio si è riunita la Giunta, presieduta dal Sig. Fois Francesco nella sua qualità di Sindaco e con
l’intervento dei Sigg.:
Presenti
Assenti
FOIS FRANCESCO
SINDACO
P
ARCA DANIELE
ASSESSORE
P
MUGONI MIRELLA
ASSESSORE
P
SANNA ILARIA
ASSESSORE
A
FALCHI BACHISIO
ASSESSORE
P
ne risultano presenti n. 4 e assenti n. 1.
Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art.97, 2°comma Decreto
Legislativo n. 267/2000) il Segretario Comunale Dr.ssa Bonu Nicolina.
Constatata la legalità dell’adunanza per il numero degli intervenuti il Presidente dichiara aperta la
seduta.

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che:
- con deliberazione di C.C. n°18 del 27/03/2017 è stato approvato il Bilancio di previsione per
l’esercizio 2017/2019, il quale prevede lo stanziamento della somma complessiva di €. 25.000,00
da destinare alla manutenzione del patrimonio comunale;
- con deliberazione di C.C. n°16 del 27/03/2017, è stato approvato all’approvazione del Piano
Triennale delle Opere Pubbliche e dell’Elenco annuale 2017 nel quale è stata prevista la
realizzazione degli interventi relativi alla manutenzione straordinaria e messa in sicurezza aree di
proprietà comunale;
EVIDENZIATO che:
- sono state segnalate a questo Comune alcune caditoie/pozzetti danneggiati, situati in Via Manzoni, Via
Mugoni e strada “Sae Andria Picchiu”, le quali necessitano di interventi urgenti di sistemazione, tesi

alla eliminazione di situazioni di pericolo per mezzi e persone;
- pervengono numerose segnalazioni dei cittadini, riguardanti soprattutto interventi di manutenzione
quali riparazione di parapetti/ringhiere, posti in alcune vie del centro abitato, in particolare in Via
Angioy, in Via Goceano e piazza F. De Andrè;
- per mancanza di personale ed attrezzature specifiche ed adeguate non è possibile eseguire detti lavori
in economia diretta ma mediante appalto a ditte specializzate del settore;
CONSIDERATO che, a seguito di alcune verifiche tecniche, si deve procedere con la massima
sollecitudine all’esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria sulle seguenti strade Comunali e
sulle aree di pertinenza:
- Sistemazione pozzetti idrici in Piazza F. De André;
- Sistemazione caditoie in Via Mugoni, Via Manzoni e strada “Sae Andria Picchiu”;
- Sostituzione ringhiera in ferro in Via Angioy;
- Fornitura e posa in opera ringhiera in ferro in Via Angioy/Via Umberto (stabile prop. Comunale);
- Opere di miglioramento telecontrollo acquedotto comunale;
- Eliminazione e sostituzione panchine/fioriere in Via Becciu (fronte parco giochi);
- Fornitura e posa in opera segnaletica verticale in Via XXIV Maggio;
- Fornitura e posa in opera saracinesca Via Goceano;
CONSIDERATO, altresì, che la spesa necessaria per l’esecuzione dei lavori, ammonta alla somma
complessiva di €. 14.636,00, trova copertura finanziaria al Bilancio comunale, con imputazione
Capitolo 3009 avente per oggetto “Manutenzione patrimonio comunale”;
RITENUTO di dare mandato al Responsabile del Servizio Tecnico di adottare i consequenziali atti
gestionali, per la realizzazione degli interventi sopraindicati;
VISTO il Decreto Lgs. 18/08/2000, n°267, recante: “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli
enti locali” e successive modifiche e integrazioni;
VISTA la Legge Regionale 4 febbraio 2016, n°2 recante “ Riordino del sistema delle autonomie locali
della Sardegna.” e successive modificazioni e integrazioni;
ACQUISITO il parere favorevole del Responsabile del Servizio Tecnico in ordine alla regolarità
tecnica e del Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile, ai sensi
dell’art.49 del citato Decreto Lgs. n°267/2000 e successive modificazioni e integrazioni;
Con votazione espressa in forma palese ed ad esito unanime,

DELIBERA
Di approvare la relazione redatta dall’Ufficio Tecnico comunale, allegata alla presente deliberazione
per farne parte integrante e sostanziale;
Di dare atto che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto e ne costituisce
motivazione ai sensi dell'art. 3 della Legge 241/90;
Di dare mandato al Responsabile del Servizio Tecnico di adottare tutti gli atti necessari e
consequenziali, per la realizzazione degli interventi di sistemazione e manutenzione straordinaria sulle
seguenti strade comunali e relative aree di pertinenza:
- Sistemazione pozzetti idrici in Piazza F. De André;
- Sistemazione caditoie in Via Mugoni, Via Manzoni e strada “Sae Andria Picchiu”;
- Sostituzione ringhiera in ferro in Via Angioy;
- Fornitura e posa in opera ringhiera in ferro in Via Angioy/Via Umberto (stabile prop. Comunale);

-

Opere di miglioramento telecontrollo acquedotto comunale;
Eliminazione e sostituzione panchine/fioriere in Via Becciu (fronte parco giochi);
Fornitura e posa in opera segnaletica verticale in Via XXIV Maggio;
Fornitura e posa in opera saracinesca Via Goceano;

Di far fronte alla spesa complessiva di €. 14.636,00 che trova copertura finanziaria al Bilancio
Comunale approvato con Delibera di Consiglio Comunale n.18 del 27/03/2017, imputate Capitolo
3009 avente per oggetto “Manutenzione patrimonio comunale”, ripartita come descritto nella relazione
allegata alla presente deliberazione;
Di conferire mandato al del Responsabile del Servizio Tecnico al fine di:
a) determinare le modalità urgenti di affidamento dei lavori;
b) adottare, nel rispetto della normativa vigente, le "determinazioni" di competenza;
Di dichiarare la presente deliberazione, con separata votazione ad esito unanime, immediatamente
eseguibile ai sensi dell’articolo 134 comma 4 del Decreto Lgs. n°267/2000, stante l’urgenza di
provvedere in merito.

Letto ed approvato, il presente verbale viene come appresso sottoscritto.
IL SINDACO
F. to Dr. Francesco Fois

IL SEGRETARIO COMUNALE
F. to Dr.ssa Nicolina Bonu

Pareri ex art.49 Decreto Legislativo n.267 del 18/08/2000

PARERE: in ordine alla regolarità tecnica
Il Responsabile del Servizio Tecnico
F. to Geom. Antonio Correddu

__________________________________________________________________________
PARERE: in ordine alla regolarità contabile

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F. to Rag. Raimonda Paoni

__________________________________________________________________________
Affissa all’Albo Pretorio Comunale on line per 15 gg. dal 26/05/2017.
Il dipendente incaricato
F. to Dr.ssa Maria Giovanna Pigozzi
Bultei, 26/05/2017
__________________________________________________________________________
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE ED INVIO

Certifico che la presente deliberazione trovasi in pubblicazione all’Albo pretorio on line
dal 26/05/2017 per 15 gg. consecutivi ed è stata inviata in copia ai capigruppo Consiliari con
il prot. n° 1479 del 26/05/2017.
Il Segretario Comunale
F. to Dr.ssa Nicolina Bonu
Bultei, 26/05/2017

