COMUNE DI BURGOS
PROVINCIA DI SASSARI
Copia Conforme all’Originale della Deliberazione della Giunta Municipale
N. 46

OGGETTO:
APPROVAZIONE VARIANTE
PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO DELLA “
SISTEMAZIONE DI UN TRATTO DI STRADA
RURALE SITA IN REGIONE “SU ACCHILE EZZU”
IN COMUNE DI ESPORLATU

Data: 18/07/2019

L'anno DUEMILADICIANNOVE il giorno 18 del mese di Luglio alle ore 13,20 nella Sala del Sindaco,
convocata con appositi avvisi, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei signori:

N.

NOMINATIVO

CARICA

SALVATORE ARRAS
TONINO NIEDDU
ALESSANDRA SALIS
GIOVANNI CANU

SINDACO
VICESINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE

PRESENTE

ASSENTE

X
X
X
X

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4, lett. a),
D.Lgs. 18 Agosto 2000 N. 267, il Segretario comunale Dr. Luigi Pirisi.
Il sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i
convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato.
Premesso che sulla proposta della presente deliberazione ha espresso parere favorevole:
- il responsabile del Servizio di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile;
- il responsabile del Servizio Tecnico, per quanto concerne la regolarità tecnica;
ai sensi dell’art. 49 del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. 18
agosto 2000, n. 267, e del vigente Statuto Comunale.

LA GIUNTA COMUNALE
VISTA l’assegnazione di un finanziamento di € 11.639,21 da parte della Comunità Montana del Goceano, di cui
Burgos fa parte, per la manutenzione della viabilità rurale;
Premesso che:


questa Amministrazione intende spendere il finanziamento nella strada rurale inserita nel territorio di
Esporlatu in Regione “Su Acchile Ezzu” perché utilizzata da molti allevatori di Burgos che lamentano da
tempo le pessime condizioni della medesima ;



tale strada rurale è inserita nel foglio 1 e 2 del comune censuario di Esporlatu e nel foglio 4 del comune
censuario di Burgos, non ancora allibrata alla categoria “strade” dell’Agenzia delle Entrate Ufficio del
Territorio di Sassari ;



tale strada rurale è inserita in zona SIC (siti di interesse comunitario) dove è presente anche il vincolo
paesaggistico e idrogeologico e , pertanto, prima della realizzazione dei lavori dovranno essere
acquisite le autorizzazioni dai seguenti Enti terzi:

1) Comune di Esporlatu;
2) Ufficio di tutela del Paesaggio;
3) Corpo Forestale;
RICHIAMATA la propria deliberazione n. N° 65 Data 28/12/2016 di approvazione del progetto definitivo
esecutivo predisposto dal servizio tecnico comunale relativo alla SISTEMAZIONE DI UN TRATTO DI STRADA
RURALE IN AGRO DI ESPORLATU REGIONE “SU ACCHILE EZZU” con il seguente quadro economico:
Somme per l’esecuzione dei lavori

€

9.189,06

TOTALE somme a disposizione

€

2.450,14

TOTALE INTERVENTO

€

11.639,21

Somme a disposizione dell’Amministrazione
•

Iva sui lavori

€

2.021,59

•

Oneri R.P. 2%

€

183,78

•

Imprevisti

€

244,77

DATO ATTO CHE
1) questa amministrazione Comunale ha deciso, visto il ridotto intervento che si riusciva a realizzare con
il finanziamento della Comunità Montana di incrementare la somma destinata ai lavori per un totale
complessivo di 20.810,56 (€ 9.189,06 Comunità Montana e € 11.621,50 fondi del bilancio comunale)
utilizzando i fondi dell'avanzo di amministrazione approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 11
del 09 del /07/2019, che in questo atto si intende richiamata;.
2) Il progetto è stato variato perché l’Amministrazione ha deciso di sistemare con ricarica in tout venant
la strada per una lunghezza di m. 1000 circa , eliminando la posa in opera della pavimentazione in cls

con rete elettrosaldata prevista per circa 50 m., partendo dall'accesso della provinciale per Foresta
Burgos;
3) La previsione progettuale pertanto prevede la realizzazione delle seguenti opere:


Recupero di circa 1000,00 metri della viabilità della strada sita in località “Su Acchile Ezzu”

ricadente per circa 800 metri in comune di Esporlatu e per circa 200 in comune di Burgos, mediante la
posa in opera di tout venant;


Ampliamento della sede carrabile nel tratto confinante con il mappale 6 del foglio 2 del comune

di Esporlatu per una larghezza di circa 60 cm. Tale mappale è di proprietà esclusiva del sig. Tilocca
Salvatore Giovanni Antonio, che ha firmato la cessione volontaria.
VISTO Il progetto di variante redatto dal servizio tecnico con il seguente quadro economico,
comprendente anche l’importo lavori del progetto originale:
Somme per l’esecuzione dei lavori

€

20.810,56

€

5.189,44

€

26.000,00

Somme a disposizione dell’Amministrazione
Iva sui lavori

€

4.578,32

Oneri R.P. 2%

€

416,21

Imprevisti

€

194,91

TOTALE somme a disposizione

€

5.189,44

TOTALE INTERVENTO
Composto dalle seguenti tavole
Tav 1 RELAZIONE TECNICA;
Tav 2 COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
Tav 3 PLANIMETRIA CATASTALE
RITENUTO il suddetto progetto meritevole di approvazione;
Con votazione unanime espressa per alzata di mano
DELIBERA

Per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate,
1)
DI approvare la variante al progetto definitivo/esecutivo relativo alla SISTEMAZIONE DI UN TRATTO DI
STRADA RURALE IN AGRO DI ESPORLATU REGIONE “SU ACCHILE EZZU” predisposto dal servizio tecnico con il
seguente quadro economico:
Somme per l’esecuzione dei lavori

€

20.810,56

€

5.189,44

€

26.000,00

Somme a disposizione dell’Amministrazione
-

Iva sui lavori

€

4.578,32

-

Oneri R.P. 2%

€

416,21

-

Imprevisti

€

194,91

€

5.189,44

TOTALE somme a disposizione
TOTALE INTERVENTO
2)

DI DARE ATTO che
 il presente provvedimento, unitamente alla validazione del progetto definitivo-esecutivo, che avverrà

con determinazione U.T., comporta approvazione di un opera pubblica da realizzare nell’interesse di
questo comune, per cui produce i medesimi effetti del permesso di costruire;
 il progetto risulta coerente con le previsioni degli strumenti urbanistici vigenti nel Comune di Esporlatu
e nel Comune di Burgos;
 la somma di € 11.639,21 è imputata al capitolo 21232 codice 2.02.01.09 M/P 16/01 del bilancio
2019/2021 r.p. 2016;
 la somma di € 14.360,79 è imputata al capitolo 21232 codice 2.02.01.09 M/P 16/01 del bilancio
2019/2021;
 la cooperativa Sant’Antonio, affidataria per la realizzazione del progetto originario, ha rinunciato
all’affidamento giusta dichiarazione del presidente sig. Nieddu Gaetano acquisita agli atti del Comune
in data 15/07/2019 prot. 1706 allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;
3) Di nominare il geometra M. A. Pala, Responsabile unico del procedimento;
4) DI demandare al responsabile del servizio tecnico i successivi adempimenti;
5) Di procedere alla richiesta di Nulla-Osta all’esecuzione dei lavori al Comune di Esporlatu;
6) DI dichiarare, con separata votazione che fa registrare unanimità di consensi, il presente atto urgente
e, come tale, immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

IL PRESIDENTE
F.to GEOM. SALVATORE ARRAS

IL SEGRETARIO
F.to DOTT. LUIGI PIRISI

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

REGOLARITÀ CONTABILE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Rag. MARIA ANTONIETTA SALIS

REGOLARITÀ TECNICA
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to geometra M.A. Pala

Si attesta che la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 32, c. 1 legge 18.6.2009, n. 69, è stata pubblicata, in data
25/07/2019, per rimanervi 15 giorni consecutivi, nel sito web istituzionale - Albo Pretorio on-line di questo Comune e
contestualmente comunicata al Capigruppo Consiliare con prot. n. 1796 del 24/07/2019.
Burgos lì 24/07/2019
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DOTT. LUIGI PIRISI

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 18/07/2019, perché:
X Dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 , comma 4, T.U. 267/200)

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DOTT. LUIGI PIRISI
Copia Conforme all’ Originale della Deliberazione.
Burgos lì 18/07/2019

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DOTT. LUIGI PIRISI

