COMUNE DI VILLASPECIOSA
Provincia di Cagliari
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero 10 Del 23-02-2016
Oggetto: LAVORI PUBBLICI DI SOMMA URGENZA PER OPERE DI OPERE URGENTI
DI MESSA IN SICUREZZA SP3 - INGRESSO NORD DELL'ABITATO DI
VILLASPECIOSA.
L'anno duemilasedici il giorno ventitre del mese di febbraio alle ore 13:00, in VILLASPECIOSA
nella sede Comunale, si è riunita la Giunta Municipale per trattare gli affari posti all’ordine del
giorno.
Sono presenti i Sigg.:
Mameli Elio
CONGIU FRANCESCO
MELIS GIANLUCA
PODDA MARIA ILARIA

SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

P
P
P
A

ne risultano presenti n. 3 e assenti n. 1.
Presiede l’adunanza il SINDACO Mameli Elio.
Funge da Segretario Comunale la Dott.ssa TEGAS LUCIA.
PREMESSO CHE



l'ingresso dell'abitato di Villaspeciosa posto a nord (ingresso da Decimoputzu), sulla S.P. N°
3, per sua caratteristica, presenta una situazione di particolare pericolosità;



infatti il lungo rettilineo che precede l'abitato consente l'ingresso a velocità elevata o
comunque sostenuta nel centro urbano;



più volte si sono verificati degli incidenti dovuti alla perdita di controllo degli autoveicoli a
causa della elevata velocità nel momento di innesto con la Via Don Olla;



l'ultimo sinistro in ordine di tempo, purtroppo mortale per il giovane conducente, ha
evidenziato la assoluta necessità di intervenire a tutela della pubblica incolumità, del traffico
veicolare e di quello pedonale;



sono presenti diversi attraversamenti pedonali che benchè debitamente segnalati sono
posizionati nel tratto esposto al pericolo;



alcuni interventi in somma urgenza sono prossimi all'attuazione da parte della Provincia di
Cagliari nella sua qualità di Ente proprietario della strada;



si rende necessario implementare le opere di competenza Provinciale con la messa in
sicurezza dei percorsi pedonali limitrofi al tratto interessato attraverso la costruzione del
marciapiede, l'incremento dell'illuminazione stradale e la segnaletica stradale sia verticale che
orizzontale;

CONSIDERATO che permane una situazione di pericolo;

RITENUTO nell'interesse esclusivo dell'Ente evitare qualsiasi forma di responsabilità rispetto ad
una reale esposizione di pericolo per la cittadinanza e che non è consentito alcun indugio;
ATTESO CHE


a tal fine il Responsabile del Servizio Tecnico, per.ind. Giuseppe Arca, ha redatto una perizia
di spesa elencando i lavori urgenti da eseguire e quantificando le spesa necessaria;



detti lavori urgenti, in via indicativa e non esaustiva, risultano essere:
o

la creazione del percorso pedonale su marciapiede a bordo strada del tratto interessato
(dalla intersezione dello stradello a ciglio canale fino alla Via Don Olla su ambo i
lati);

o

illuminazione stradale;

o

segnaletica stradale (integrativa all'intervento della Provincia di Cagliari);

VISTO l’art 175 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, il quale recita:
1) Nei casi in cui l'esecuzione dei lavori in economia è determinata dalla necessità di provvedere
d'urgenza, questa deve risultare da un verbale, in cui sono indicati i motivi dello stato di urgenza, le
cause che lo hanno provocato e i lavori necessari per rimuoverlo.
2) Il verbale è compilato dal responsabile del procedimento o dal tecnico competente per territorio o
dal tecnico all'uopo incaricato. Il verbale è trasmesso con una perizia estimativa alla stazione
appaltante per la copertura della spesa e l'autorizzazione dei lavori.
VISTA la perizia di spesa, redatta dal Responsabile del Servizio Tecnico per.ind. Giuseppe Arca,
che prevede il seguente quadro economico:
voce di spesa
per lavori
oneri sicurezza non compresi
iva sui lavori
spese tec.iva e cnpaia comprese
Imprevisti

euro
23.030,84
600,00
2.363,08
3.000,00
1.006,08

totale
30.000,00
DATO ATTO che per la predisposizione della perizia esecutiva l'ufficio tecnico si è avvalso della
collaborazione e assistenza dell'ing. Stefano Massa di Villaspeciosa;
DATO ATTO che il progetto risulta redatto coerentemente con le disposizioni del D.P.R. n°
207/2010, art. 175 e ss.mm.ii;
VISTO il parere favorevole per l’approvazione del progetto definitivo/esecutivo, espresso dal
Responsabile del Servizio Tecnico, per.ind. Giuseppe Arca, ai sensi dell'art. 7, comma 17 e ss., della
L.R. n. 5/2007;
RITENUTO il progetto definitivo/esecutivo meritevole di approvazione;
VISTE, in particolare, le disposizioni normative, di cui appresso:
- art. 90 e ss. del D. Lgs. n. 163/06 e ss.mm.ii.;
- art. 7, comma 17 e 20 e ss. della L.R. n. 5/07;
- D.P.R. 5.10.2010, n. 207, in merito alla validazione del progetto;
DATO ATTO che sono stati acquisiti i pareri, in ordine alla regolarità tecnica, espressi ai sensi
dell’art. 49 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, D. Lgs.18.08.2000 n°267,
come riportati in calce al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;
DELIBERA
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DI APPROVARE, la perizia esecutiva relativa alle “OPERE URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA
SP3 - INGRESSO NORD DELL'ABITATO DI VILLASPECIOSA”, redatta dal Responsabile del
Servizio dell'ufficio tecnico comunale, per.ind. Giuseppe Arca, recante il seguente quadro
economico:
voce di spesa
per lavori
oneri sicurezza non compresi
iva sui lavori
spese tec.iva e cnpaia comprese
Imprevisti

euro
23.030,84
600,00
2.363,08
3.000,00
1.006,08

totale

30.000,00

DI DARE ATTO che l’onere finanziario derivante dall’adozione del presente provvedimento trova
copertura sui seguenti capitoli di spesa, bilancio :
capitolo
3060
3250
3448
3490
3050
3020

Importo
4.510,00
10.000,00
628,32
8.000,00
6.371,68
490,00

DI DICHIARARE il presente atto, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 134, comma 4, del decreto
legislativo n°267 del 18.08.2000, immediatamente eseguibile.
Letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
Mameli Elio

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa TEGAS LUCIA

_________________________________________________________________________________
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Attesto che la presente deliberazione è stata pubblicata all’ Albo Comunale il
15 giorni consecutivi.

ove rimarrà per

Villaspeciosa,
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa TEGAS LUCIA
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