DELIBERAZIONE

DELLA

GIUNTA COMUNALE

(N. 112 DEL 30/06/2021)

OGGETTO:

PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE- ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO _PST
CRP-27 VIAGGIO NELLA TERRA DEI GIGANTI - LAVORI DI "PT-CRP-27/INT-37_1-CITTA
DELLO SPORT PER TUTTI: COMPLESSO SPORTIVO SA RODIA" NEL COMUNE DI
ORISTANO. ATTO DI ASSENSO AL PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICA ED
ECONOMICA.

L’anno 2021 il giorno 30 del mese di giugno nella sala delle adunanze del
Comune, alle ore 11:20 si è riunita la Giunta comunale nelle seguenti persone:
Cognome e Nome

Carica

Presente / Assente

LUTZU ANDREA

Sindaco

Presente

SANNA MASSIMILIANO

Vice Sindaco

Presente

ANGIOI ANGELO

Assessore

Presente

LICHERI GIANFRANCO

Assessore

Presente

MURRU CARMEN

Assessore

Presente

PINNA FRANCESCO
ANGELO

Assessore

Presente

SOTGIU MARCELLA

Assessore

Presente

ZEDDA MARIA BONARIA

Assessore

Assente

Presenti: 7

Assenti: 1

Con la partecipazione del Segretario Generale BASOLU GIOVANNI MARIO
Il Sindaco, constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza dichiarando aperta la seduta
ed invita i partecipanti a deliberare sull'oggetto sopracitato.
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La Giunta comunale
su proposta dell’Assessore ai Lavori Pubblici e Manutenzioni
dato atto che:
•
con deliberazione di Consiglio comunale n. 105 del 30/11/2017 l’Amministrazione
comunale stabiliva di avviare un percorso congiunto tra il Comune di Oristano e l’Unione
dei Comuni Costa del Sinis Terra dei Giganti volto a presentare una proposta progettuale
territoriale ad integrazione e completamento della manifestazione di interesse (PT-CRP27) dell’Unione dei Comuni Costa del Sinis Terra dei Giganti.
•
con deliberazione di Giunta Comunale n.9 del 25/01/2019 si riconosceva all’Unione dei
Comuni Costa del Sinis Terra dei Giganti il ruolo di soggetto attuatore del Progetto di
Sviluppo Territoriale denominato “Viaggio nella Terra dei Giganti”, prevedendo di
costituire in fase attuativa la Conferenza dei Sindaci, e l'Ufficio Unico di progetto;
atteso che:
•
con la deliberazione n. 1 del 28.01.2019 da parte dell’Assemblea dell’Unione dei Comuni
Costa del Sinis Terra dei Giganti è avvenuta l’approvazione del Progetto di Sviluppo
territoriale “Viaggio nella Terra dei Giganti”;
•
in data 31.01.2019 è stato sottoscritto in forma digitale l’Accordo di Programma Quadro
tra la Regione Autonoma della Sardegna , l’Unione dei Comuni Costa del Sinis Terra dei
Giganti, il Comune di Oristano e la Provincia di Oristano, relativo al Progetto di Sviluppo
Territoriale “Viaggio nella Terra dei Giganti, reso esecutivo con decreto del Presidente
della Regione Autonoma della Sardegna n.17 del 08.02.2019;
•
con propria deliberazione di Giunta Comunale n.165 del 01/08/2019 sono state
approvate le schede progettuali per sottoscrizione convenzione attuativa tra Unione dei
Comuni e Regione Sardegna nell’ambito della Programmazione territoriale- Accordo di
programma Quadro – PST CRP-27 “Viaggio nella Terra dei Giganti”;
•
con propria deliberazione di Giunta Comunale n.273 del 12/12/2019 sono state
approvate le schede progettuali per sottoscrizione della convenzione aggiuntiva
attuativa tra Unione dei Comuni e Regione Sardegna nell’ambito della Programmazione
territoriale- Accordo di programma Quadro – PST CRP-27 “Viaggio nella Terra dei
Giganti”;
•
in data 07.08.2019 è stata sottoscritta la convenzione attuativa dell’Accordo di
Programma Quadro Progetto di Sviluppo Territoriale (PST)-PT- CRP 27/INT “Viaggio della
Terra dei Giganti” tra RAS-Assessorato della Programmazione Bilancio, Credito ed
Assetto del Territorio- Centro Regionale di Programmazione e Unione dei Comuni Costa
del Sinis Terra dei Giganti;
•
in data 18.12.2019 è stata sottoscritta la convenzione aggiuntiva attuativa dell’Accordo
di Programma Quadro Progetto di Sviluppo Territoriale (PST)-PT- CRP 27/INT “Viaggio
della Terra dei Giganti” tra RAS-Assessorato ella Programmazione Bilancio, Credito ed
Assetto del Territorio- Centro Regionale di Programmazione e nione dei Comuni Costa
del Sinis Terra dei Giganti
•
la convenzione di finanziamento concerne tra gli altri l’attuazione dell’intervento -Citta
dello sport per tutti: Complesso Sportivo Sa Rodia nel Comune di Oristano dell’importo
complessivo di € 480.000,00;
considerato che:

•

•

l’intervento denominato PT-CRP-27/INT-37 Citta dello
sport per tutti: Complesso
Sportivo Sa Rodia così come inserito nella scheda di convenzione prevede l’esecuzione
di due lotti: un primo lotto “Complesso sportivo Sa Rodia” dell’importo di € 200.000,00 e
un secondo lotto “Pista di atletica Sacro Cuore” dell’importo di € 280.000,00;
in fase di redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica del lotto “Pista di
atletica Sacro Cuore” emergeva la necessità di incrementare l’importo complessivo
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dell’opera di € 70.000,00 al fine di rendere l’opera compiuta;
dato atto che a seguito delle necessità progettuali si è convenuto di predisporre un progetto di
fattibilità tecnica ed economica del lotto “Pista di atletica Sacro Cuore”
dell’importo
complessivo di € 350.000,00, di cui € 50.000,00 finanziate con apposito atto dal Comune di
Oristano e riducendo in tal modo le somme a disposizione per il primo lotto Complesso sportivo
Sa Rodia a € 180.000,00;
dato atto che l’ufficio della Programmazione territoriale dell’Unione dei Comuni Costa del Sinis
Terra dei Giganti ha inoltrato il progetto di fattibilità tecnica ed economica per la realizzazione
dei lavori di “PT-CRP-27/INT-37_1-Citta dello sport per tutti: Complesso Sportivo Sa Rodia” sita
nel Comune di Oristano, predisposto dai tecnici incaricati RTP ING. NIEDDU STEFANO- ING.
NIEDDU GIANMICHELE- GEOM. MURGIA MARCO ANTONIO, composto dai seguenti elaborati:
A. Relazione tecnica ed illustrativa generale;
B. Prime indicazioni e disposizioni per la stesura dei piani della sicurezza;
C. Calcolo Sommario della spesa;
D. Quadro Economico di progetto;
1. Inquadramento territoriale;
2. Piante e sezioni situazione esistente;
3. Piante e sezioni situazione di progetto;
E che presenta il seguente quadro economico:
IMPORTO FINANZIAMENTO
180.000,00

€

a) Lavori

€ 118.800,00

a.1) Lavori

€ 116.000,00

a.2) Oneri di sicurezza

€ 2.800,00

b) Somme a disposizione

€ 61.200,00

Spese Tecniche

€ 18.607,60

IVA e cassa progettazione

€ 5.001,72

Iva lavori

€ 26.136,00

Incentivo RUP

€ 2.376,00

Verifica strutture metalliche

€ 8.500,00

Imprevisti

€ 578,68

Totale

€ 180.000,00

considerato che il progetto prevede l’intervento di rifacimento della copertura con
adeguamento strutturale dell’edificio, nonché opere di manutenzione sugli infissi e sugli
impianti;
ritenuto di esprimere il proprio assenso alla realizzazione delle opere previste nel progetto di
fattibilità tecnica ed economica “PT-CRP-27/INT-37_1-Citta dello sport per tutti: Complesso
Sportivo Sa Rodia” nel Comune di Oristano;
dato atto che al
F19H19000190002;

presente

progetto

è

stato

attribuito

il

C.U.P.

dell’investimento:

acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi dal Dirigente
del Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni Ing. Giuseppe Pinna e dal Dirigente del Settore
Programmazione e Gestione delle Risorse Dr.ssa Mariella Chergia, ai sensi dell’art. 49, comma
1, del D.Lgs 18.8.2000 nr. 267;
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con votazione unanime palese
delibera
1. di esprimere l’assenso per la realizzazione degli interventi previsti nel progetto di
fattibilità tecnica ed economica “PT-CRP-27/INT-37_1-Citta dello
sport per tutti:
Complesso Sportivo Sa Rodia” composto dagli elaborati citati in premessa e per un
importo complessivo di € 180.000,00;
2. di dare atto che l’Unione dei Comuni Costa del Sinis Terra dei Giganti procederà
all’approvazione delle fasi progettuali previa acquisizione di tutti i pareri, autorizzazioni,
atti di assenso da parte degli Enti competenti.
Il Sindaco
LUTZU ANDREA

Il Segretario Generale
BASOLU GIOVANNI MARIO
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