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Provincia di Oristano 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA 

 

          N. 87          

del 11.12.2018 

OGGETTO: Fondo Montagna annualità 2012/2013. Lavori di 

completamento della sistemazione della pavimentazione interna nella 

pineta di Zuradili: approvazione progetto definitivo-esecutivo. 

 

L’anno duemiladiciotto, il giorno undici del mese di dicembre, con inizio alle ore 17.00 in 

San Nicolò D’Arcidano presso l’Ufficio del Presidente, a seguito di avvisi scritti si è riunita 

la Giunta dell’Unione dei Comuni del Terralbese, composta dai Signori Sindaci:  

 

 

Cera Emanuele 

Melis Antonio 

Pili Sandro 

Pintus Manuela 

Santucciu Andrea 

 

PRESENTI 

X 

X 

X 

X 

X 

ASSENTI 

 

 

 

 

 

Presiede la seduta il Presidente Cera Emanuele. 

 

In assenza del Sindaco di Uras Dore Anna Maria, partecipa alla seduta il proprio delegato e 

vice Melis Antonio; 

 

Partecipa alla seduta il Segretario dott. Famà Franco. 

 
Il Presidente, in continuazione di seduta, invita la Giunta a prendere in esame la proposta sopra 

indicata. 

LA GIUNTA 
Visto il D.Lgs. n. 267/2000; 

Vista la L.R. n. 2/2016; 

Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 50/41 del 21/12/2012, con la quale si è 

provveduto alla ripartizione delle risorse nazionali e regionali del “fondo per la montagna 2012” a 

favore delle nuove comunità Montane e delle Unioni riconosciute coerenti con le previsioni del 

Piano degli ambiti ottimali ai sensi della legge Regionale n. 12 e s.m.i.; 

Vista la deliberazione C.D.A Unione dell'Unione dei Comuni del Terralbese n. 43 del 16/12/2013 

con la quale il Sindaco di Marrubiu veniva delegato a predisporre una relazione illustrativa circa 

l’intervento da realizzare con i fondi in questione, che per l’anno 2012 ammontano a complessivi 

€ 13.403,70; 

Richiamata la Delibera n. 17 del 11.03.2013 del C.D.A dell’Unione dei Comuni con la quale si  

delega il Sindaco di Marrubiu a predisporre la relazione illustrativa dell’intervento da realizzare 

con il suddetto Fondo 2012; 

Vista la nota del Comune di Marrubiu prot. n. 13638 del 23.10.13, con la quale si trasmetteva 

all'Unione dei Comuni del Terralbese la relazione illustrativa dell’intervento proposto e il relativo 

elenco prezzi, stabilendo di utilizzare i suddetti fondi per la realizzazione di n. 5 tavoli di pietra, 



quattro in Località Zuradili e uno nella Frazione di S. Anna, e la realizzazione della segnaletica 

necessaria ad indicare la presenza dell’Ostello della Gioventù; 

Vista la deliberazione CDA Unione dell'Unione dei Comuni del Terralbese n. 43 del 16/12/2013 

con la quale si programmavano i “Fondi per la Montagna 2012” pari a € 13.403,70, per la 

realizzazione di n. 5 tavoli di pietra, quattro in Località Zuradili e uno nella Frazione di S. Anna, 

e la realizzazione della segnaletica necessaria ad indicare la presenza dell’Ostello della Gioventù; 

Ritenuto opportuno, viste le mutate esigenze dell'Amministrazione e considerato che i tavoli 

sono stati realizzati con altri fondi,  riprogrammare i “Fondi per la Montagna 2012” al fine di 

migliorare la viabilità in località Zuradili per un importo complessivo di € 13.403,70; 

Vista inoltre la deliberazione della Giunta Regionale n. 53/3 del 20/12/2013, con la quale si è 

provveduto alla ripartizione delle risorse nazionali e regionali del “Fondo per la montagna 2013” 

a favore delle nuove comunità Montane e delle Unioni riconosciute coerenti con le previsioni del 

Piano degli ambiti ottimali ai sensi della legge Regionale n. 12 e s.m.i.; 

Vista la nota trasmessa all'Unione dei Comuni del Terralbese prot. 9646 del 07/03/2014 con la 

quale l’Assessorato Regionale degli Enti Locali, comunicava che era stato approvato il 

programma di spesa relativo al fondo montagna 2013, con un finanziamento a favore dell’Unione 

pari ad € 14.859,46; 

Preso atto che nella predetta nota si specificava che ai fini dell’erogazione del contributo 

assegnato l’Ente dovesse presentare preciso programma d’intervento e relativa relazione 

illustrativa, secondo le finalità della Legge n. 97/94 e della Delibera di Giunta Regionale n. 52/3 

del 20/12/2013, prioritariamente finalizzata ad interventi per la difesa del suolo, attraverso 

interventi diretti al riassetto idrogeologico, alla sistemazione idraulico-forestale, all’uso delle 

risorse idriche e in particolare per quei territori compromessi a seguito degli eventi calamitosi di 

Novembre 2013, al ripristino della viabilità e sicurezza; 

Vista la Legge 31 Gennaio 1994, n.97 “Nuove disposizioni per le zone montane”, e dato atto che 

il Programma di intervento deve essere coerente e compatibile con le finalità di cui all’art.1, 4° 

comma, della Legge che di seguito si riporta integralmente: 

“Sono interventi speciali per la montagna le azioni organiche e coordinate dirette allo sviluppo 

globale della montagna mediante la tutela e la valorizzazione delle qualità ambientali e delle 

potenzialità endogene proprie dell'habitat montano. Le azioni riguardano i profili: 

a. territoriale, mediante formule di tutela e di promozione delle risorse ambientali che 

tengano conto sia del loro valore naturalistico che delle insopprimibili esigenze di vita 

civile delle popolazioni residenti, con particolare riferimento allo sviluppo del sistema dei 

trasporti e della viabilità locale; 

b. economico, per lo sviluppo delle attività economiche presenti sui territori montani da 

considerare aree depresse; 

c. sociale, anche mediante la garanzia di adeguati servizi per la collettività; 

d. culturale e delle tradizioni locali. 

Richiamata la Deliberazione del CDA n. 34 del 21.07.2014 con la quale si è disposto di delegare 

il Comune di Marrubiu ad utilizzare i fondi di cui sopra; 

Sentita l'esigenza manifestata da questa Amministrazione e ritenuto di attivare, anche per 

l’esiguità delle somme disponibili, un unico intervento con i fondi per la Montagna (annualità 

2012-2013) per l'importo complessivo di  € 28.263,16 (=€ 13.403,70+€ 14.859,46) finalizzato in 

particolare, come da proposta condivisa informalmente con il Comune di Uras, al miglioramento 

della viabilità in località Zuradili come da planimetria allegata; 

Richiamata la delibera di Giunta Comunale del Comune di Marrubiu n° 72 del 09/05/2017 con la 

quale si stabiliva: 

- di riprogrammare i “Fondi per la montagna annualità 2012” pari a € 13.403,70, al fine di 

sistemare la viabilità in località Zuradili; 

- di approvare il Programma di intervento del Fondo Nazionale per la montagna per l’anno 

2013, dando atto che anche tali risorse pari a complessivi € 14.859,46 verranno utilizzate per il 

miglioramento della viabilità in località Zuradili; 

- di dare atto che i fondi relativi alle annualità 2012-2013 verranno utilizzati per un unico 

intervento di complessivi € 28.263,16 (€ 13.403,70+€ 14.859,46) finalizzato in particolare, 

come da proposta condivisa informalmente con il Comune di Uras, al miglioramento della 

viabilità in località Zuradili; 

- di approvare la Relazione Tecnica predisposta dall’Ufficio Tecnico Comunale indicante la 

tipologia di intervento prevista nel programma; 

Vista la deliberazione del CDA dell’Unione dei Comuni del Terralbese n° 24 del 15/05/2017 con 

la quale si disponeva di: 

- riprogrammare, i “Fondi per la Montagna annualità 2012” pari a € 13.403,70, al fine di 

sistemare la viabilità in località Zuradili; 

- approvare, il Programma di intervento del Fondo Nazionale per la montagna, per l'anno 

2013 dando atto che anche tali risorse pari a complessivi € 14.859,46 verranno utilizzate 

per il miglioramento della viabilità in località Zuradili; 

Preso atto pertanto che i fondi relativi alle annualità 2012-2013 verranno utilizzati per un unico 

intervento di complessivi € 28.263,16 (=€ 13.403,70+€ 14.859,46) finalizzato in particolare al 

miglioramento della viabilità in località Zuradili; 

Richiamata la Deliberazione della Giunta Comunale del Comune di Marrubiu n° 167 del 

12/12/2017 con la quale si approva in linea tecnica il progetto denominato “Lavori di 

completamento della sistemazione della pavimentazione interna della pineta di Zuradili” redatto 

dall’Ufficio Tecnico Comunale dell’importo complessivo di € 28.263,14; 

Vista la Deliberazione dell’Assemblea dei Sindaci dell’Unione dei Comuni del Terralbese n° 57 

del 27.12.2017 con la quale si prendeva atto del progetto approvato dal Comune di Marrubiu con 

Delibera di Giunta Comunale n° 167/2017, con un  quadro economico così articolato: 

LAVORI A BASE D’ASTA Euro 21.868,82 

Oneri per la sicurezza Euro 600,00 

TOTALE LAVORI COMPRESI ONERI PER LA 

SICUREZZA 

Euro 22.468,82 

Imprevisti Euro 401,82 

Incentivi Art. 113 del D.Lgs. n° 50/2016 Euro 449,38 

I.V.A. 22% lavori Euro 4.943,14 

TOTALE INTERVENTO Euro 28.263,14 

Dato atto che il medesimo progetto è costituito dai seguenti elaborati: 

- ALLEGATO 1a) – RELAZIONE TECNICA; 

- ALLEGATO 1b) – RELAZIONE PAESAGGISTICA; 

- ALLEGATO 2) – ELABORATI GRAFICI (TAVOLA PIANTE-SEZIONI-PROSPETTI-

PARTICOLARI COSTRUTTIVI); 

- ALLEGATO 3) – ELENCO PREZZI; 

- ALLEGATO 4) – COMPUTO METRICO; 

- ALLEGATO 5) – STIMA INCIDENZA MANODOPERA; 

- ALLEGATO 6) – CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO. 

Vista l’Autorizzazione Paesaggistica relativa all’intervento in oggetto, rilasciata ai sensi dell’Art. 

146 del D.Lgs. n° 42/2004 dalla RAS – Servizio Tutela del Paesaggio di Oristano-Medio 

Campidano con Determinazione n° 1507 del 21/09/2018; 

Acquisito in merito il parere favorevole del Responsabile del Servizio Tecnico; 

Con votazione unanime; 

DELIBERA 

La premessa è parte integrante del deliberato e si intende interamente richiamata. 

 

Di approvare il progetto definitivo.esecutivo denominato “Lavori di completamento della 

sistemazione della pavimentazione interna della pineta di Zuradili” redatto dall’Ufficio Tecnico 



del Comune di Marrubiu per l’importo complessivo di € 28.263,14 costituito dai seguenti 

elaborati: 

 

- ALLEGATO 1a) – RELAZIONE TECNICA; 

- ALLEGATO 1b) – RELAZIONE PAESAGGISTICA; 

- ALLEGATO 2) – ELABORATI GRAFICI (TAVOLA PIANTE-SEZIONI-PROSPETTI-

PARTICOLARI COSTRUTTIVI); 

- ALLEGATO 3) – ELENCO PREZZI; 

- ALLEGATO 4) – COMPUTO METRICO; 

- ALLEGATO 5) – STIMA INCIDENZA MANODOPERA; 

- ALLEGATO 6) – CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO. 

 

Di dare atto che la spesa prevista di € 28.263,14 trova copertura finanziaria nel Bilancio 

d’esercizio 2017 sul Cap. 4311/2016 cod. Bilancio 8.01.2.0202 Imp. n° 103-0 di € 14.859,46 e 

Impegno n° 100-0 di € 13.403,70. 

 


