COMUNE DI ORUNE
PROV. NUORO
AREA TECNICA

DETERMINAZIONE

OGGETTO:

n. 836

data

22/12/2021

Nubifraggio 28 e 29 Novembre 2020 - Lavori urgenti di messa in sicurezza e
ripristino delle condizioni di viabilità del tratto stradale rurale in loc. “Sicchejuvale”.
DELIBERAZIONE G.R. N. 49/38 DEL 17.12.2021: Protezione civile. Fondo istituito ai sensi dell’art.
12, comma 3, della L.R. n. 30 del 15 dicembre 2020. Integrazione del programma di spesa approvato
con Delib.G. R. n. 20/38 del 1.6.2021, con le risorse di cui all’art. 13, comma 53, della L.R. n. 17 del 22
novembre 2021.

NOMINA RUP E APPROVAZIONE CRONOPROGRAMMA PROCEDURALE E
FINANZIARIO

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO

Visto il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014;
Visto il D.Lgs. n. 118/2011;
Visto il D.Lgs. n. 165/2001;
Visto lo statuto comunale;
Visto il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
Visto il regolamento comunale di contabilità;
Visto il regolamento comunale dei contratti;
Visto il regolamento comunale sui controlli interni;

Vista la determina Sindacale n 02 del 14.07.2021 di conferimento dell’incarico di responsabile del servizio
dell’area tecnica;
Richiamati:
- con delibera di Consiglio Comunale n. 8 in data 18.06.2021, esecutiva, è stato approvato il Documento
unico di programmazione (DUP) per il periodo 2021/2023;
- con delibera di Consiglio Comunale n. 9 in data 18.16.2021, esecutiva, è stato approvato il 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 Deliberazione di Giunta Regionale N. 49/38 DEL 17.12.2021, avente ad oggetto:
Protezione civile. Fondo istituito ai sensi dell’art. 12, comma 3, della L.R. n. 30 del 15 dicembre 2020.

Integrazione del programma di spesa approvato con Delib.G. R. n. 20/38 del 1.6.2021, con le risorse di cui
all’art. 13, comma 53, della L.R. n. 17 del 22 novembre 2021, con la quale si è provveduto all’assegnazione
di un importo di € 100.000,00 per il ripristino e la messa in sicurezza del tratto stradale rurale in loc.
“Sicchejuvale”;
RITENUTO pertanto, di dover provvedere alla nomina del responsabile del Procedimento l’Ing.
Giovannantonio Barmina;
RITENUTO altresì di provvedere alla approvazione del cronoprogramma procedurale e finanziario
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);
CHE risulta necessario provvedere in merito;

DETERMINA

1) Di nominare Responsabile del Procedimento dell’Intervento: “Ripristino e la messa in sicurezza del
tratto stradale rurale in loc. “Sicchejuvale”” - DELIBERAZIONE G.R. N. 49/38 DEL 17.12.2021,
avente ad oggetto: Protezione civile. Fondo istituito ai sensi dell’art. 12, comma 3, della L.R. n. 30
del 15 dicembre 2020. Integrazione del programma di spesa approvato con Delib.G. R. n. 20/38 del
1.6.2021, con le risorse di cui all’art. 13, comma 53, della L.R. n. 17 del 22 novembre 2021, con la
quale si è provveduto all’assegnazione di un importo di € 100.000,00 l’ing. Giovannantonio Barmina,
già responsabile del Servizio Tecnico Area LL.PP.;
2) Di approvare il cronoprogramma procedurale e finanziario degli interventi ed allegato alla presente
determinazione;
3) Di provvedere alla pubblicazione del seguente atto sul sito web istituzionale Comunale nella sezione
“Determine”;
4) di trasmettere il presente provvedimento:
–
all’Ufficio segreteria per l’inserimento nella raccolta generale;
–

Il Responsabile del servizio e del Procedimento
(F.to Ing. Giovannantonio Barmina)

