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C O M U N E  D I  O N I F A I 
Provincia di Nuoro 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

 

Originale/copia 

 
 

N.__81___ 
 

del 10/12/2014 
 

 

        OGGETTO: Programma di sviluppo rurale 2007/2013, mis.125, azione   

                     125.1  secondo  bando  Infrastrutture  rurali  -  intervento 
                      “Manutenzione straordinaria della viabilità rurale gravemente 
                      compromessa a seguito degli eventi calamitosi verificatisi il 18- 
                      19 novembre 2013”,  approvazione progetto esecutivo 
                      rielaborato. 
 

 
L’anno duemilaquattordici, il giorno dieci del mese di dicembre alle ore 13,00, nella sala delle 
adunanze del Comune, convocata regolarmente, la Giunta municipale si è riunita nelle persone 
dei signori: 
                      

• Satgia Daniela              - Sindaco 

• Lai Maria Giovanna                                                                       - Assessore 

• Gungui Antonia              - Assessore 

• Lai Giuseppe              - Assessore 

• Zizi Achille              - Assessore                           

 
 

 
Partecipa il Segretario comunale Dr.ssa Lucia Tabasso  
 
Il Vice Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la 
riunione ed invita la Giunta municipale a deliberare sull’argomento di cui all’oggetto. 
 

LA GIUNTA MUNICIPALE 

 
Premesso che sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell’art. 49 del D.lgs. n. 267 
del 18/08/2000: 
 

 
Il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica, esprime il seguente parere 
“favorevole”. 
 
                                                                                                                        Il Responsabile 
                                                                                                                   ___Monne F. Mario____ 
 
                                                                                                        
 

 
Il Responsabile di Ragioneria , per quanto riguarda la regolarità contabile e l’attestazione della copertura 
finanziaria esprime il seguente parere “favorevole” 
 
                                                                                                                       Il Responsabile 

                                                                                                                    __Vedele F. Pina___ 
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La Giunta Municipale 

 

-Visto il bando pubblico della R.A.S. di cui al Programma di sviluppo rurale 
2007/2013, asse I, mis.125, azione 125.1 secondo  bando  Infrastrutture  rurali  -  
intervento: “Manutenzione straordinaria della viabilità rurale gravemente                      
compromessa a seguito degli eventi calamitosi verificatisi il 18-19 novembre 2013”; 
 
-Rilevato che l’Amministrazione comunale ha presentato domanda di finanziamento 
per il ripristino della viabilità rurale gravemente danneggiata per effetto degli eventi 
alluvionali del novembre 2013 in particolare per l’esondazione del fiume Cedrino, 
individuando prioritariamente le strade di “Passiale” e “Arvolotta”, per l’importo 
massimo ammissibile a finanziamento di € 150.000,00 esclusa I.V.A.; 
 
-Vista la determinazione n.3003 del 20.6.2014 del Servizio regionale Argea, con la 
quale si approvava la graduatoria unica regionale delle domande presentate a valere 
sul bando per l’ammissione ai finanziamenti previsti dalla misura 125 –infrastrutture 
connesse allo sviluppo e all’adeguamento dell’agricoltura, manutenzione straordinaria 
della viabilità rurale gravemente compromessa a seguito degli eventi alluvionali del 18-
19 novembre 2013; 
 
-Che il Comune di Onifai è stato inserito tra le domande ammesse al finanziamento e 
si è provveduto a trasmettere all’Argea la documentazione prevista dal Bando;  
 
-Visto il proprio precedente atto n.66 del 3.11.2014, con il quale si approvava il 
progetto esecutivo dei lavori, redatto dall’ing. Vedele Pietro da Onifai per l’importo 
complessivo di € 181.562,82;  
 
-Che l’Ente istruttore –Argea di Nuoro, con nota prot. n.105142 del I^ dicembre 2014 
ha richiesto, tra la documentazione integrativa, la rielaborazione del progetto secondo 
le risultanze emerse in sede di sovralluogo; 
 
-Visto il progetto esecutivo rielaborato degli interventi, redatto dall’ing. Vedele Pietro e 
riportante l’importo complessivo di € 181.562,82, di cui € 130.424,86 per lavori 
compresi € 5.671,27 per oneri di sicurezza; 
 
-Ritenutolo regolare e conforme all’intendimento dell’ Amministrazione; 
-Visto il D.Lgs. 12.4.2006, n.163; 
-Vista la L.R. 7.8.2007, n.5; 
-Acquisiti i pareri di cui al D.Lgs. 267/2000 e art.11 L.R. 24/1987; 
    

Unanime Delibera 
   
-Di approvare il progetto esecutivo rielaborato di  “Manutenzione straordinaria della 
viabilità rurale gravemente compromessa a seguito degli eventi calamitosi verificatisi il 
18-19 novembre 2013”, strade comunali “Passiale” e “Arvolotta”, redatto dall’ing. 
Vedele Pietro da Onifai per l’importo complessivo di € 181.562,82, di cui € 130.424,86 
per lavori, e per la spesa ammissibile a finanziamento di € 150.000,00; 
 
-Di approvare il seguente quadro economico: 
 
 

  A)    Importo dei lavori        €        124.753,59  

         Oneri della sicurezza       €            5.671,27            

         Sommano       €        130.424,86 

  B)   Somme a disp. dell’Amm.ne  
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         Accantonamento art.12  
         D.P.R. 207/2010 

 
      €            3.912,75           

         Attività ex art.18 legge 109/94         €            2.495,07             

         Progettazione  esecutiva – Direzione 
         Lavori - cordinameno della sicurezza in                
         fase di progettazione e esecuzione,   
         misura e contabilità 10%  

 
 
      €          13.042,49           

         Imprevisti e arrotondamenti       €               124,84          

         Totale Somme a disposizione I.V.A.   
         esclusa 

 
      €          19.575,14  

         Totale spesa ammissibile esclusa I.V.A.       €        150.000,00 

         I.V.A. sui lavori e spese generali       €          31.562,82            

         Importo totale progetto       €        181.562,82 
 

-Di approvare i seguenti nuovi elaborati tecnici integrativi: 

 - Relazione tecnica;  
          - Computo metrico estimativo; 

- Stima dell’incidenza della manodopera;  
 - Quadro economico; 
 - Corografia localizzazione interventi; 
 - Planimetria generale localizzazione interventi; 

- Stralcio Pai aree interessante interventi; 
 - Profili longitudinali; 
 - Rilievo plano-altimetrico localizzazione interventi Passiale; 
 - Rilievo plano-altimetrico localizzazione interventi Arvolotta; 
 - Rilievo stato di fatto e documentazione fotografica tratto 1; 

- Planimetria catastale con indicazione ditte tratto 1; 
- Planimetria catastale con indicazione ditte tratto 2; 
- Sezioni stradali loc. Passiale tratto 1; 
- Sezioni stradali loc. Arvolotta tratto 2; 
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Letto, confermato e sottoscritto 

IL SINDACO                                                                                              IL SEGRETARIO 

Satgia Daniela                                                                                        Dott.ssa Lucia Tabasso 
 
 
 

               CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE  
Il sottoscritto Funzionario Responsabile del Comune di Onifai, visti gli atti d’ufficio, 
 

ATTESTA 

 
Che la presente deliberazione 
 

• E’ stata pubblicata il giorno ________________ per quindici giorni consecutivi 
- mediante affissione all’albo pretorio comunale ( art. 24, c. 1 del T.U. 18/08/2000n. 267) 
- nel sito informatico di questo Comune ( art. 32, comma 1, della Legge 18 giugno 2009 n. 

69) 
 
Dalla residenza municipale, il _________________ 
 

IL RESPONSABILE AMMINISTRATIVO 

Vedele Franca Pina 
 
 
 
Il sottoscritto Funzionario Responsabile, visti gli atti d’ufficio, 
 

ATTESTA 

 
Che la presente deliberazione 
 

• Pubblicata il giorno _________________ per quindici giorni consecutivi 
- mediante affissione all’albo pretorio comunale ( art. 24, c. 1 del T.U. 18/08/2000n. 267) 
- nel sito informatico di questo Comune ( art. 32, comma 1, della Legge 18 giugno 2009 n. 

69) 
è immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs. 267/2000 
 
Dalla residenza municipale, il __________________ 
 
 

 RESPONSABILE AMMINISTRATIVO 

Vedele Franca Pina 
 

 
E’ copia conforme all’originale, per uso amministrativo. 
 
Dalla residenza municipale, il ……………………………….. 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
 
 


