
COMUNE DI PABILLONIS

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Provincia di MEDIO CAMPIDANO

 34 N. del 11/06/2013

OGGETTO: Programma di sviluppo rurale 2007 - 2013 reg. (CE) n. 1698/2006. Lavori di Manutenzione 
straordinaria della viabilità rurale "Bia Mogoro - Bia Gutturu Pardu". Annullamento delibera 
di Giunta Comunale n. 45 del 16.06.2011 Approvazione nuovo progetto definitivo 
esecutivo per complessive €. 150.000,00

     L'anno duemilatredici, il giorno undici del mese di giugno in Pabillonis e Solita sala delle 
Adunanze alle ore 19.20.00.
     La Giunta Comunale,  convocata nei modi e forme di legge si è riunita con l'intervento dei 
signori:

AssentePresenteCaricaComponente

SINDACOGARAU ALESSANDRO X

ASSESSOREFrau Roberto X

ASSESSOREFrongia Fiorella X

ASSESSOREPISANU CINZIA X

ASSESSOREPORCU OSVALDO X

ASSESSORESanna Riccardo X

ASSESSOREPiras Roberto X

     Il Sindaco, riconosciuta la legalità dell'adunanza, invita la Giunta a deliberare 
sull'argomento di cui all'oggetto.

     e con l'assistenza del SEGRETARIO COMUNALE Dott Macciotta Daniele.

Comune di Pabillonis Deliberazione Giunta Comunale n. 34 del 11/06/2013



  

Su proposta  del Sindaco sentito l’Assessore all’Agricoltura a Ambiente 

Premesso che 

questa Amministrazione Comunale ha partecipato al bando pubblico per l’ammissione ai 
finanziamenti previsti dalla misura 125 azione 125.1 (manutenzione straordinaria della viabilità 
rurale e forestale) del Programma di Sviluppo Rurale 2007 2013 (reg. (CE) n. 1698/2005); 

con la precedente delibera di Giunta Comunale n. 090 del 08.09.2010 è stata espressa la 
volontà di partecipare al bando conferendo mandato per la predisposizione dell’istanza presso 
il Centro di Assistenza Agricola CIA, ufficio provinciale di Cagliari; 

con deliberazione di Giunta Comunale n. 91 del 20.09.2010 è stato approvato il progetto 
preliminare degli interventi di manutenzione straordinaria della viabilità rurale per un importo 
complessivo di €. 150.000,00 redatto dall’ufficio tecnico a firma del responsabile; 

con determinazione del Direttore Area di Coordinamento Attività Istruttorie di A.r.g.e.a. n. 
0119/2011 del 20.01.2011 è stata approvata la graduatoria unica regionale, pubblicata sul 
BURAS in data 29.01.2011, contenete l’elenco delle proposte presentate. 

la programmazione per l’esecuzione di dette opere, con un impegno finanziario di complessive 
€. 150.000,00 è stata già oggetto nel Piano delle Opere Pubbliche annualità 2011 - 2013 e 
riportata nella programmazione per le annualità 2011, 2012 e  2013; 

Considerato  che il Comune di Pabillonis è presente nella suddetta graduatoria tra le istanze 
ritenute ammissibili.  

Richiamata 

la determinazione del Responsabile dell’Area Tecnica n. 110 del 16.05.2011 con la quale, per i 
lavori in oggetto, è stata avviata la procedura per la selezione del professionista, cui affidare 
l’incarico per la progettazione definitiva esecutiva, la direzione dei lavori misura e contabilità, il 
coordinamento della sicurezza e il collaudo; 

la determinazione del Responsabile dell’Area Tecnica n. 116 del 24.05.2011 con la quale è 
stato definitivamente affidato l’incarico professionale di cui alla selezione a favore dell’Ing. 
Corona Simona di San Gavino Monreale iscritta all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di 
Cagliari al n. 5630; 

la delibera di Giunta Comunale n. 45 del 16.06.2011 con la quale è stato approvato il progetto 
definitivo esecutivo relativo agli interventi di Manutenzione Straordinaria della viabilità rurale 
“Bia Mogoro” e “Bia Gutturu Pardu”. 

Considerato che  

l’erogazione delle risorse economiche avviene tramite Agenzia Regionale per il sostegno 
dell’agricoltura Argea e altresì che al fine di portare a compimento l’istruttoria per la 
concessione del contributo, tra l’Argea e il Comune, è intercorsa copiosa documentazione 
depositate agli della quale è utile menzionare quella ricevuta al prot. n. 1001 del 13.02.2012. 

i rilievi evidenziati dall’Argea sono stati rimossi con la predisposizione di un nuovo progetto, e in 
accordo con l’ente erogante si è provveduto ad eliminare la realizzazione di qualsiasi tipo di 
pavimentazione in manto bituminoso preferendo il ripristino di quella esistente in Macadam, 
alla sostituzione della massicciata stradale per almeno il 50% del tracciato, ad eseguire i lavori 
principali nei tratti iniziali e finali del percorso, procedendo eventualmente alla esecuzione di 
opere di manutenzione ordinaria e di pulizia nel tratto centrale del percorso; 

con delibera n. 12 del 29.02.2012 la Giunta Comunale ha provveduto, come previsto dall’art. 
13 comma 6 del Nuovo Codice della Strada, alla classificazione della suddetta strada 
assimilandola alle strade comunali. 

 

Vista  la proposta di progetto definitivo esecutivo relativo agli interventi di Manutenzione 
straordinaria della viabilità rurale “bia mogoro” e  “bia gutturu pardu” , dell’importo 
complessivo di €. 150.000,00 redatto dall’Ing. Corona Simona, pervenuto in data 04.06.2013 prot. 
n. 4464 e composto dai seguenti elaborati: 

All. A  Relazione tecnica illustrativa e quadro economico 
All. B Capitolato speciale d’appalto norme generali 
All. C Capitolato speciale d’appalto norme tecniche 
All. D Computo Metrico 
All. E Elenco dei prezzi  

Tav. 01 Cartografia 
Tav. 02 Planimetria e rilievo fotografico 
Tav. 03 Profili e sezioni Gutturu Pardu 
Tav. 04 Profili e sezioni Bia Mogoro 
Tav. 05 Particolari costruttivi 



  

All. E1 Analisi dei prezzi 
All. E2 Offerta dei prezzi 
All. F Piano di Sicurezza 
All. G Stima della sicurezza 
All. H Incidenza della manodopera 
All. I Programma di manutenzione 
All L Cronoprograma 
All. M Schema di contratto 

 

Visto  il quadro economico di progetto cosi articolato 

Lavori €. 110.682,86 
Oneri di sicurezza €. 1.750,00 
 €. 112.432,86 
 
Iva 21 % sui lavori €. 23.610,90 
Spese tecniche iva e oneri esclusi €. 9.870,22 
Altri oneri su spese tecniche (cassa 4%) €. 394,81 
Iva su oneri e spese tecniche €. 2.072,75 
Accantonamento oneri RUP art. 12 LR 5/07 €. 1.266,21 
Accantonamento accordi bonari €. 352,21 
Imprevisti e spese generali €. 000,00 
 €. 37.567,14 
Totale €. 150.000,00 

 
Tenuto Conto  che la somma, pari a €. 150.000,00 necessaria per la realizzazione dei lavori sopra 
citati troverà copertura finanziaria nel modo seguente: 

 90% del costo totale mediante finanziamento a valere sul PSR 2007/2013 
 10% del costo totale dell’intervento mediante fondi residui 2011  
Appurato che gli elaborati del progetto definitivo esecutivo individuano compiutamente i lavori da 
realizzare nel rispetto delle previsioni di cui al progetto preliminare e alle esigenze richieste 
dall’Amministrazione Comunale. 

Rilevato che 

l’esecuzione delle opere sopra indicate ricadono su strade vicinali ad uso pubblico per le quali 
sono, ai fini della normativa sulla circolazione stradale, sono ancora in vigore le norme del 
Codice della Strada art. 14, c 4) e il D.L. lgt. 1446/1918 art. 15 che attribuiscono al Sindaco le 
funzioni di vigilanza e polizia assimilandole di fatto a quelle comunali come disposto dall’art. 2 
c 2) lett. D, del Codice della Strada  

il DLgs. 1446/1918 art. 3, convertito nella Legge n. 473 del 17 Aprile 1925 dispone che il 
Comune è tenuto a concorrere nelle spese di manutenzione e ricostruzione delle strade 
vicinali soggette a pubblico transito in misura variabile da un quinto sino alla metà della spesa 
secondo la diversa importanza della strada con oneri per la restante parte a carico degli 
utenti fruitori; 

risulta difficoltoso individuare i proprietari frontisti per il mancato aggiornamento catastale, e 
risulta altrettanto difficoltoso individuare i veri fruitori della strada sui quali la norma dispone di 
imputare la restante quota della spesa; 

con nota prot. n. 23242/VII.2.1. del 29.12.2012 l’Assessorato Regionale dell’Agricoltura ha 
ribadito che per effetto dell’art. 39 della LR del 27.06.1986 e dell’art. 18 della LR 21 del 
14.11.2000 è possibile finanziare anche le strade vicinale o classificabili come vicinali con 
contributo pubblico del 90% . 

Rilevato in sede istruttoria che 

la tipologia di lavori previsti nel progetto sono ascrivibili a opere di manutenzione ordinaria e 
straordinaria lungo un tracciato stradale esistente precisando che gli interventi gravanti sulla 
fascia di rispetto fluviale sono di natura ordinaria ascrivibili al ripristino delle condizioni di 
sicurezza e percorribilità; 

le norme di tutela del paesaggio art. 149 del Dlgs n. 42/04 stabiliscono gli interventi non 
soggetti ad autorizzazione, precisando: 

a) interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di consolidamento statico e di restauro 
conservativo che non alterino lo stato dei luoghi e l’aspetto esteriore degli edifici; 

b) interventi inerenti l’esercizio dell’attività agro-silvo-pastorale che non comportino alterazione 
permanente dello stato dei luoghi con costruzioni edilizie ed altre opere civili, e sempre che si 
tratti di attività ed opere che non alterino l’assetto idrogeologico del territorio; 



  

c) taglio colturale, la forestazione, la riforestazione, le opere di bonifica, antincendio e di 
conservazione da eseguirsi nei boschi e nelle foreste indicati dall’articolo 142, comma 1, lettera 
g), purché previsti ed autorizzati in base alla normativa in materia 

per gli interventi previsti in questo progetto non è necessario acquisire il parere di 
competenza da parte della tutela del paesaggio; 

con delibera n 1 del 03.09.2012 il Comitato Istituzionale dell’Autorità di Bacino Regionale in 
occasione dell’approvazione dei riscontri alle osservazioni al progetto di piano stralcio delle 
fasce fluviali ha disposto all’art. 4 l’adozione in via preliminare, ai sensi della LR n. 19 del 
06.12.2006 e dell’art 1 lett. f) della precedente delibera n. 1 del 23.06.2011 lo stralcio 
funzionale del piano di Bacino denominato PSFF con le precisazione di cui ai punti successivi 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7; 

gli interventi previsti nella strada in progetto sono esterni alla zona blu del PSFF e rientrano 
nella zona evidenziata con tempo di ritorno anni 50 e sono stati altresì oggetto di indagine 
PAI (pubblicato nel BURAS n. 25 del 29.07.2006) che per quel tratto non presenta alcun 
grado di pericolosità, quindi in questo tratto per effetto del dell’art. 4 punto 2 della delibera n. 
1 del 03.09.2012 è stato assegnato in via transitoria e fino alla approvazione del PSFF il 
grado di pericolosità lieve Hi1 con l’applicazione degli art 23, 24, e 30 del NA del PAI. 

per gli interventi previsti in questo progetto non è necessario acquisire il parere di 
competenza da parte della Autorità di Bacino Idrografico; 

Considerato  positivo l’esito della procedura in ordine a quanto previsto dall’art. 10, comma 1, lett. 
o, del Dpr n. 207/10 e di verifica degli elaborati progettuali eseguita ai sensi dell’art. 47 e 48 dello 
stesso decreto si esprime parere favorevole  alla seguente proposta. 

Verificato che il progetto definitivo esecutivo risponde ai requisiti di cui all’art. 93 comma 5 del 
D.Lgs 163/06. 

Rilevata la necessità di dover provvedere all’approvazione del progetto definitivo esecutivo dei 
lavori per poter successivamente individuare con apposita procedura l’impresa che eseguirà i 
lavori. 

Visto il D.Lgs. n. 267/2000 in ordine alla competenza degli organi comunali 
Visto il DLgs 380/2001 
Visto il DLgs 163/2006 
Visto  il Dpr 207/2010 
Ritenuto opportuno provvedere in merito. 
 

PROPONE 
 
Di prendere atto  della premessa considerarle parte integrante e sostanziale della presente 
deliberazione. 

Di annullare  la precedente delibera di Giunta Comunale n. 45 del 16.06.2011 

Di dare avvio  alle procedure per l’annullamento delle istanze presentate presso 

 RAS Distretto Idrografico prot. n. 6703 del 18.10.2012 e seguenti 
 RAS Genio Civile prot. n. 6994 del 26.10.2012 e seguenti 
 Tutela del Paesaggio prot. n. 6702 del 18.10.2012 e seguenti 
Di riconoscere che 

la norma dispone che in caso di inerzia dei privati cittadini il Comune deve tempestivamente 
procedere alla manutenzione delle strade, perché comunque risponde nei confronti di terzi 
per i danni eventualmente provocati dalla difettosa manutenzione a nulla rilevando che 
l’obbligo della manutenzione stessa incomba sul proprietari frontisti e sui relativi fruitori; 

risulta difficoltoso individuare i proprietari frontisti per il mancato aggiornamento catastale, e 
risulta altrettanto difficoltoso individuare i veri fruitori della strada sui quali la norma dispone di 
imputare la restante quota della spesa; 

con nota prot. n. 23242/VII.2.1. del 29.12.2012 l’Assessorato Regionale dell’Agricoltura ha 
ribadito che per effetto dell’art. 39 della LR del 27.06.1986 e dell’art. 18 della LR 21 del 
14.11.2000 è possibile finanziare anche le strade vicinale o classificabili come vicinali con 
contributo pubblico del 90% . 

Di approvare  



  

il nuovo progetto definitivo esecutivo degli interventi di cui all’oggetto Manutenzione 
straordinaria della viabilità rurale “bia mogoro” e “bia gutturu pardu”, redatti dall’ing. Simona 
Corona corredato dagli elaborati precedentemente elencati; 

il quadro economico come precedentemente descritto dando atto che la disponibilità 
complessiva di €. 150.000,00 è annotata nel bilancio come a seguito indicato. 

Di stabilire che la somma di € 150.000,00 è imputata in bilancio nel modo seguente 

 Tit. 02 Funz. 09 Serv. 01 Interv. 20100 Capitolo n.  28112.36 residui 2011 

Di conferire mandato al Responsabile dell’Area Tecnica affinché provveda all’attuazione delle 
procedure per l’esecuzione dei lavori in premessa con oneri a valere sui fondi precedentemente 
indicati. 

LA GIUNTA COMUNALE 

Vista  ed esaminata la proposta sopra riportata. 

Ritenuto  di condividere e fare proprio quanto esposto con la suddetta proposta 

Acquisiti i pareri favorevoli 

del Responsabile del Servizio Finanziario art. 49 del D. Lgs. 267/2000 

del Responsabile dell’Area Tecnica art. 49 del D. Lgs. 267/2000. 

Con votazione unanime in conformità delibera.  

Considerato  che sussistono le condizioni d’urgenza per l’avvio delle procedure di cui sopra, di 
dichiarare l’immediata esecutività della presente deliberazione ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs. 
267/2000.  

 



PARERE ex art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n.267, in ordine alla

IL RESPONSABILE
STEFANO CADEDDUData   10/06/2013

Regolarità tecnica: FAVOREVOLE

PARERE ex art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n.267, in ordine alla

Regolarità contabile: FAVOREVOLE

Data   11/06/2013 ANNA MARIA FANARI
IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO COMUNALE

SINDACO ALESSANDRO GARAU DOTT DANIELE MACCIOTTA

IL SINDACO

IL 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

  

Certifico che la presente deliberazione è stata affissa 
all'albo pretorio on line del Comune all'indirizzo 
www.comune.pabillonis.vs.it, per la pubblicazione il 
14/06/2013 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi e cioè 
fino al 28/06/2013

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

a seguito di pubblicazione all'albo pretorio di questo 

Comune dal 14/06/2013 al 28/06/2013 (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 
11/06/2013 per: 

X

Deliberazione della Giunta n. 34 del 11/06/2013


