COMUNE DI ORUNE
PROVINCIA DI NUORO
COPIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE
N° 42
Prot. n. 5129

del 28/10/2021

Data Pubblicazione

09/11/2021

OGGETTO:

Nubifragio 28 e 29 Novembre 2020, COMUNE DI ORUNE, approvazione integrazione al
“Piano interventi” (di cui dell’Ordinanza del DGPC del 20/10/2021)

L’anno Duemilaventuno il giorno 28 del mese di Ottobre alle ore 16:20 nella sala delle adunanze del Comune,
convocata con apposito avviso, si è riunita la Giunta Municipale per trattare gli argomenti del giorno.
Presiede l’adunanza il Sindaco Sig. Pietro Deiana

Deiana Pietro
Porcu Giovanna
Monni Carmela Filomena
Zidda Pietro Ignazio

Presente
Presente
Presente
Presente

Assiste il Segretario Comunale (art. 97 c. 4 lett. a) D. Lgs. 267/2000) Dott. Mario Mattu
Il presidente, riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

LA GIUNTA MUNICIPALE

Premesso che sulla proposta della seguente deliberazione, ai sensi dell’art. 49 c. 1 del D. Lgs. 267/2000,

Il responsabile del Servizio interessato Ing. Giovannantonio Barmina per quanto concerne la regolarità tecnica ha
espresso parere: Favorevole
___________________________

Il responsabile del Servizio Finanziario Rag. Antonello Picconi per quanto concerne la regolarità contabile ha espresso
parere: Favorevole
___________________________

LA GIUNTA MUNICIPALE
RICHIAMATA
- la delibera di Consiglio Comunale n. 8 in data 18.06.2021, esecutiva, di approvazione del
Documento unico di programmazione (DUP) per il periodo 2021/2023;
- la delibera di Consiglio Comunale n. 9 in data 18.16.2021, esecutiva, di approvazione
del bilancio di previsione finanziario per il periodo 2021/2023;
RILEVATO che nelle giornate del 27, 28 e 29 Novembre 2020 si è abbattuto nel territorio
di questo Comune un violento nubifragio di intensità eccezionale che ha causato diversi
danni nel centro abitato e alla viabilità rurale a causa delle forti precipitazioni e delle
raffiche di vento;
VISTO l'avviso di condizioni meteorologiche avverse della RAS direzione generale della
protezione civile (prot.n. 5803 del 26/11/2020 e successive modifiche e integrazioni), di
avviso “rosso” di condizioni meteorologiche avverse per piogge, temporali e mareggiate,
che interessava anche il Comune di Orune, e pertanto il Comune di Orune ha provveduto
all’attivazione del COC, e di quanto di competenza al fine di garantire la salute e
l’incolumità della popolazione residente;
ATTESO che al cessare delle condizioni di emergenza, a seguito di sopralluogo e di una
sommaria ricognizione dello stato dei luoghi, il fenomeno sopradescritto ha causato
allagamenti con conseguenti danni specialmente nelle strade rurali, interessando anche
colture e bestiame delle numerose aziende agricole presenti con Allagamenti, frane e
sradicamento di piante creando, altresì, situazioni di pericolo stradale per la presenza
anche di pali della linea elettrica, con interruzione del traffico in diversi punti nella viabilità
delle strade comunali urbane ed extraurbane. Isolamento di alcune aziende agricole per le
condizioni di impercorribilità delle strade;
DATO ATTO, altresì, che a seguito di sopralluogo da parte del personale dell’ufficio
tecnico e di vigilanza di questo Comune, sono emerse situazioni di particolare gravità nei
seguenti immobili e nelle seguenti strade comunali e vicinali:
“Budulio (pressi ponte per pericolo crollo imminente) - Su sartu – Sa Raica – Moiolu - Su
Tempiesu – Barantapanes – S’aliderru – Sant’Efis – Marras- Lorana”
VISTA la deliberazione della giunta municipale n. 59 del 30.11.2020 nella quale è stato
dichiarato lo stato di calamità naturale per eventi calamitosi del 27, 28 e 29 novembre;
RICHIAMATA l’ordinanza Sindacale n. 47 dell’01/12/2020, con la quale si ordinava
“All’ufficio tecnico comunale di provvedere ad affidamento diretto ad idonea ditta locale in

possesso dei requisiti di legge, considerato anche il parere favorevole dell’Ufficio tecnico
Comunale, e nello specifico alla ditta “IMPRESA MARIANE GIUSEPPE &C. snc – via
Sardegna n. 8 – P.Iva 01139260911”;
PRESO ATTO anche in virtù della ordinanza sindacale succitata si è provveduto
all’esecuzione delle lavorazioni più urgenti in alcuni dei tratti stradali rurali maggiormente
interessati dalla problematica alluvionale, che ne ha reso praticamente impossibile il
transito in sicurezza;
RICHIAMATA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 20/38 del 1° Giugno 2021, avente
ad oggetto: “Protezione civile. Integrazioni ai criteri di utilizzo del fondo istituito ai sensi
dell’art. 12, comma 3, della L.R. n. 30 del 15 dicembre 2020, definiti con la Delib. G.R. n.
67/18 del 31.12.2020.”, ed in particolare l’allegato alla presente deliberazione con la quale
è prevista l’assegnazione al Comune di Orune di risorse pari ad un importo di €
239.650,00;
RICHIAMATA la nota del 20.10.2021, con la quale la Protezione Civile sarda, con la quale
a seguito dell’Ordinanza del DGPC del 20/10/2021, ha provveduto all’approvazione
dell’integrazione al “Piano interventi”, ed in particolare per il Comune di Orune, quelli di
seguito descritti:
ID
20200166
20200162
20200161
20200163
20200164
20200169

Descrizione
Messa in sicurezza gruppo loculi
cimitero
Ripristino argini e viabilità loc. Lorana
Allei
Ripristino viabilità strada rurale "Su
Sartu" con presenza frane
Ripristino viabilità strada rurale "Su
Tempiesu"
Ripristino viabilità strada rurale "Sa
Raica"

Tipologia intervento

Conferma intervento

Altri interventi

€

50.000,00 in itinere

Altri interventi

€

32.714,32 concluso

Viabilità extraurbana

€

25.000,00 concluso

Viabilità extraurbana

€

46.577,83 in itinere

Viabilità extraurbana

€

26.460,28 concluso

Ripristino Viabilità strada rurale
Viabilità extraurbana
"Nugoradorzu Erthola Serra Mesu e più"

€

58.897,57 in itinere

€

Con il quadro economico di seguito descritto:
QUADRO ECONOM ICO TOTALE
SOMME A BASE DI GARA
A.1 Lavori (località cronoprogramma)
Oneri per la Sicurezza non soggetti a ribasso
Totale lavori

€ 231.500,00
€ 4.630,00
€ 236.130,00

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE
spese generali (importo totale)

C

Sato attuazione

I.V.A. sui lavori
Oneri art. 113 D.Lgs 50/2016
Totale Somme a disposizione dell'amministrazione
Imprevisti
Totale Somme a disposizione dell'amministrazione
Importo complessivo dell'opera (A+B)

€ 20.000,00
€ 51.948,60
€ 4.722,60
€
102,72
€ 3.520,00
€ 80.293,92
€ 239.650,00

239.650,00

Considerato che il quadro economico succitato potrà essere soggetto comunque a parziali
modifiche a seconda del singolo intervento da effettuare;
“Piano Interventi”, approvato con ordinanza n. 16 del 16/09/2021, e descritti nella tabella
sottostante
RITENUTO altresì di provvedere alla approvazione del cronoprogramma procedurale e
finanziario, con il quadro economico succitato, degli interventi previsti e riguardanti:
principalmente gli interventi sulla viabilità nelle seguenti località: “Su Sartu”, “Lorana –
Allei”, “Su Tempiesu”, “Sa Raica”, “Nugoradorzu”, Erthola e Serra e mesu” ed infine la
“messa in sicurezza dei loculi cimiteriali”, alcuni dei quali conclusi e altri in fase di
conclusione;
Richiamata la determinazione n. 284 del 18/06/2021, con la quale si è provveduto tra le
altre cose alla nomina del Responsabile Unico del Procedimento;
VISTO il D.Lgs 267/00 e succ mod. ed int. “Testo unico delle Leggi sull’Ordinamento delle
Autonomie Locali”;
VISTO il D.Lgs n.50/2016 e succ. mod ed int.;
VISTO il D.L. 76/2020 (cd. Decreto Semplificazioni) e ss.mm. e ii. (cd decreto
semplificazioni 2021, Decreto Legge 31 maggio 2021, n. 77);
ACQUISITI i pareri favorevoli di cui all’art. 49 del D:lgs 267/2000;
CHE risulta necessario provvedere in merito;

UNANIME DELIBERA

DI prendere atto della premessa, quale parte integrante e sostanziale;
Di provvedere all’approvazione dell’integrazione al “Piano interventi” (di cui dell’Ordinanza
del DGPC del 20/10/2021), ed in particolare per il Comune di Orune, quelli di seguito
descritti:

ID
20200166
20200162
20200161
20200163
20200164
20200169

Descrizione
Messa in sicurezza gruppo loculi
cimitero
Ripristino argini e viabilità loc. Lorana
Allei
Ripristino viabilità strada rurale "Su
Sartu" con presenza frane
Ripristino viabilità strada rurale "Su
Tempiesu"
Ripristino viabilità strada rurale "Sa
Raica"

Tipologia intervento

Conferma intervento

Sato attuazione

Altri interventi

€

50.000,00 in itinere

Altri interventi

€

32.714,32 concluso

Viabilità extraurbana

€

25.000,00 concluso

Viabilità extraurbana

€

46.577,83 in itinere

Viabilità extraurbana

€

26.460,28 concluso

Ripristino Viabilità strada rurale
Viabilità extraurbana
"Nugoradorzu Erthola Serra Mesu e più"

€

58.897,57 in itinere

€

239.650,00

Con il quadro economico di seguito descritto:
QUADRO ECONOM ICO TOTALE
SOMME A BASE DI GARA
A.1 Lavori (località cronoprogramma)
Oneri per la Sicurezza non soggetti a ribasso
Totale lavori

€ 231.500,00
€ 4.630,00
€ 236.130,00

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE
spese generali (importo totale)

C

I.V.A. sui lavori
Oneri art. 113 D.Lgs 50/2016
Totale Somme a disposizione dell'amministrazione
Imprevisti
Totale Somme a disposizione dell'amministrazione
Importo complessivo dell'opera (A+B)

€ 20.000,00
€ 51.948,60
€ 4.722,60
€
102,72
€ 3.520,00
€ 80.293,92
€ 239.650,00

DI demandare al Responsabile del procedimento per gli adempimenti di propria
competenza;
Di rendere la stessa immediatamente esecutiva ai sensi di legge.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
f.to Deiana Pietro

IL SEGRETARIO
f.to Dott. Mario Mattu

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario del Comune di Orune
Visti gli atti d’ufficio
CERTIFICA
Che la presente deliberazione e’ stata pubblicata il giorno 09/11/2021 per quindici giorni consecutivi:
- all’ Albo Pretorio comunale (art. 124 c. 1 D. Lgs. 267/2000)
- nel Sito Istituzionale di questo Comune (art. 32 c. 1 L. 69/2009)

IL SEGRETARIO
f.to Dott. Mario Mattu

La su estesa deliberazione è immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134 c. 4 del D. Lgs267/2000

IL SEGRETARIO
f.to Dott. Mario Mattu

Copia conforme all’originale
agli atti di questo Comune
Orune

09/11/2021

