
 

 

COMUNE DI SAN GAVINO MONREALE  
Provincia del Medio Campidano  

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Numero  2 Del 05-03-2010 
 

 
L'anno  duemiladieci  il giorno  cinque  del mese di marzo  alle ore 17:30, presso questa Sede Municipale, 
convocata nei modi di legge, si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione Straordinaria  in Prima  
convocazione in seduta Pubblica . 

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:  

CRUCCU GIOVANNI P GAROFANO STEFANO P 
DEIDDA BRUNO P PORCEDDU PATRICK P 
MOSTALLINO GIOVANNI P BRAU CHIARO P 
ONNIS PAOLO P MUSANTI STEFANO A 
CORDA GIAN CARLO P GARAU NICOLA P 
VANZO PAOLA P CANARGIU ANGELA P 
SERRENTI FRANCESCO P OLLA GIORGIO P 
UDA CINZIA P USAI FERNANDO P 
MANFREDI MAURO P   

   
Assessori esterni: 

MELAS FEDELE P 
   
ne risultano presenti n.  16 e assenti n.   1.  

Assume la presidenza il Signor CRUCCU GIOVANNI in qualità di SINDACO assistito dal Segretario 
Comunale   URRAZZA GIOVANNA . 
Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta, previa nomina degli scrutatori nelle persone 
dei Signori: 
UDA CINZIA 
PORCEDDU PATRICK 
GARAU NICOLA 
 
 

Soggetta a controllo N Immediatamente eseguibile S 
 

Il Presidente , letto il punto all’ordine del giorno cede la parola all’Assessore Deidda per illustrare la proposta. 
 

- Alle ore 18.10 entra in aula il Consigliere Musanti Stefano – presenti 17/17 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Sentito l’Assessore Deidda. 
 
Premesso: 
 
-Che venne finanziato con determinazione del Direttore del Servizio Difesa del suolo n.877 del 13/09/2006 per 
la realizzazione dell'intervento “Regimazione impluvi nell'abitato di San Gavino Monreale” l'importo di € 
3.000.000,00 con i fondi della annualità 2005 e 2006 della misura 1.3 del POR Sardegna; 
 
-Che in data 26/11/2006 venne stipulato l'accordo tra l'amministrazione Comunale e la Ras regolante appunto 
detto finanziamento; 
 
-Che con determinazione n. 636 del 07/06/2007 venne affidato all'Ing.R.Serra , Ing.Luigino Medda, l.'Ing. 
Marcello Angius raggruppati in RTP, l'incarico per l'adeguamento e la revisione della progettazione preliminare 
, progettazione definitiva e esecutiva  e progettazione sicurezza in fase di progettazione, delle opere 

Oggetto: Riconoscimento di debito fuori bilancio per attivita' di progettazione dell'intervento 
"Regimazione impluvi nell'abitato " 
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necessarie all'intervento “Regimazione impluvi nell'abitato di San Gavino Monreale” in virtù dell'incarico , già 
affidato ai professionisti con determinazione n.628 del 23/06/2004  per la partecipazione al bando pubblico 
promosso dalla RAS nell'ambito delle risorse naturali misura 1.3- Difesa del Suolo Ambito di intervento -Suolo 
bando 2003-2006 fondi FERS;  
 
-Che l'incarico disciplinato secondo la convenzione stipulata in data 07/06/2007 prevede : 

� Revisione del progetto preliminare (di cui alla determinazione n.628 del 23/06/2004)   
� Progettazione definitiva , esecutiva, progettazione sicurezza  

per un importo complessivo di € 51.651,88 per onorari, € 1.033,04 per CNPAIA , E 10.536,98 per IVA; 
 
-Che dalla ricostruzione dei dati a disposizione, sulle modalità di conferimento dell'incarico e calcolo della 
parcella risulta:  
 
a)Conferimento di incarico parziale per revisione progetto preliminare , progettazione definitivo, esecutivo , 
relazione preliminare archeologica , progettazione sicurezza come da determinazione  n.628 del 23/06/2004 
b)Quantificazione onorari : 

� Revisione progetto preliminare , relazione preliminare archeologica € 7.542,87 
� Progetto definitivo € 19.047,57 
� Progetto esecutivo € 13.747,13 
� Sicurezza progettazione € 11.314,31; 

 
-Che l'importo dell'onorario calcolato per le prestazioni di cui sopra senza alcun riduzione ammonterebbe a € 
111.002,00, mentre l’incarico comprensivo di D.L. e sicurezza in fase di esecuzione sarebbe , stato € 
236.935,22 oltre IVA e contributi di legge; 
 
-Che con determinazione n. 616 del 04/06/07 è stato conferito l’incarico per la progettazione geologica al Dott. 
Geologo A.Frau per un importo di € 17.724,18 ; 
 
-Che con protocollo n. 9502 del 28/06/07, l'ing. R. Serra presentava la revisione del progetto preliminare, e lo 
stesso veniva trasmesso alla RAS ; 
 
-Che con nota di prot.26681 del 26/07/2007, la RAS comunica che il parere di coerenza potrà essere espresso 
solo in sede di commissione , richiedendo ulteriori 3 copie per l’inoltro all’ufficio di tutela del Paesaggio, Genio 
Civile SAVI;. 
 
-Che la RAS il 16/10/07 con prot.40554 comunica all’Amministrazione Comunale che la commissione a 
seguito dell’incontro del 27/09/07 , ha indicato gli indirizzi che il progetto definitivo avrebbe dovuto seguire ;  
 
-Che il progetto preliminare predisposto dall'Amministrazione Comunale, interessava le aree inserite nel 
progetto del P. di L. Ziviriu V, in quanto lo spostamento del Rio Pardu necessario per abbassare il rischio delle 
aree attorno all’alveo naturale del Rio Pardu, veniva localizzato all’interno del progetto di lottizzazione ; 
 
-Che in data 29/08/2008 con prot.13133 l'ing. R.Serra consegna un progetto preliminare revisionato sullo 
stralcio funzionale, che tiene conto appunto di quanto sopra , senza che vi sia una revisione dell’incarico 
professionale  alla RTP ; 
 
-Che con prot.15583 del 10/10/2008 l'Ing.Serra consegna n.3 copie del  progetto preliminare sostitutivo a 
quello già consegnato in data 29/08/2008; 
 
-Che il progetto preliminare a seguito dei rilievi, viene nuovamente variato , per tener conto di ulteriori esigenze 
richieste dai  lottizzanti di Ziviriu V, e l'area interessata dalla variante urbanistica destinata alla realizzazione del 
nuovo ospedale; 
 
-Che anche su tale procedimento non vi sono state variazioni all'incarico professionale ; 
 
-Che in data 04/09/2009 prot. 14342 la RAS chiede notizie sullo stato di attuazione del  progetto ; 
 
-Che a seguito di un incontro con la RAS del 12/10/2009, sono state evidenziate le criticità operative 
dell’intervento e le effettive modalità che il progetto avrebbe dovuto e deve seguire , e precisamente: 
a)progetto da sottoporre a verifica di assoggettabilità ambientale a cui potrebbe seguire VIA o VAS  (in quanto 
trattasi anche di variante urbanistica); 
b) Prime indicazioni archeologiche  
c)Variante urbanistica con apposizione di vincolo preordinato all'esproprio ; 
d)Dichiarazione di pubblica utilità 
e)Possibilità di eseguire i lavori mediante un appalto integrato;  
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-Che dagli incontri effettuati con il gruppo di progettazione in data 19/10/2009 presso la sede 
dell’Amministrazione Comunale, è emersa la necessità da parte dei professionisti di richiedere una revisione 
della convenzione per le progettazioni presentate e non contrattualizzate; 
 
-Che i professionisti in data 27/10/2009 prot. 17745 hanno proposto una transazione per il riconoscimento 
delle attività espletate pari a € 104.302,84 ; 
 
-Che esaminata la parcella proposta dai professioni si ritiene che l'importo dell’onorario corretto per le attività 
svolte e non contrattualizzate sia € 57.295,17 oltre il CNPAIA e l’Iva di legge e non l’importo proposto di € 
104.302,84 oltre il CNPAIA e l’Iva di legge (Allegato n.3), a cui va sottratto l’importo della revisione del 
preliminare (in convenzione di € 7.542,87), per un totale netto di € 49.752,30; 
 
-Che in data 21/01/2010 si è concordata la cifra di € 48.000,00 oltre il CNPAIA e IVA per un totale di € 
58.752,00(Come da proposta di Allegato n.3) ; 
 
-Che inoltre per il proseguo dell'intervento occorre procedere al conferimento dell’incarico per la redazione 
della verifica di assoggetabilità , il cui importo dell’onorario è pari a € 9.008,11 oltre IVA e contributo di legge;  
 
-Che occorre inoltre ridefinire le modalità contrattuali con i professionisti stipulando una nuova convenzione , 
che definisca tempi e  modi, e un cronoprogrmma definito, il cui schema è allegato alla presente  ; 
 
-Che ai fine della rendicontazione, alcune spese generali potrebbero non essere validate , e pertanto potrebbe 
essere necessario cofinanziare le spese con fondi di bilancio comunale; 
 
-Che sino alla data attuale l'importo già impegnato per le spese tecniche ammonta a € 123.817,28 , al quale 
andranno aggiunte le somme in oggetto, verifica di assoggettabilità , DL e  contabilità ecce. come meglio 
specificato nell’Allegato n.6 ; 
 
-Che occorre inoltre conferire gli incarichi per : 

� D.L./ Contabilità/ Sicurezza 
� Collaudo 
� Eventuale Via o VAS  
� Eventuale Verifica Archeologica definitiva  
� Frazionamenti; 

 
-Che l’incarico per l’espletamento di dette prestazioni, rientra e sarebbe dovuto essere affidato , mediante un 
appalto di servizio sopra soglia comunitaria ai sensi del D.Lgs.163/06e ss.mm.ii.; 
 
-Che per motivi di economicità dell’azione amministrativa , la conferma dell’incarico ai professionisti sopra 
individuati si rende necessaria , in quanto la revoca e l’avvio di una nuova e corretta procedura avrebbe 
comportato un ulteriore dispendio di risorse economiche , ed al contempo una dilazione di termini con reale 
perdita del finanziamento ; 
 
-Ritenuto dare atto che i professionisti hanno effettuato attività professionale , senza che le stesse siano state 
conferite con un impegno di spesa e convenzione professionale , e che tali attività ammontanti a € 48.000,00 
oltre il CNPAIA e IVA per un totale di € 58.752,00 rientrano nella fattispecie dell’art.194 del D.Lgs.267/00 lettera 
e) ; 
 
-Ritenuto opportuno provvedere al riconoscimento di debiti fuori bilancio a favore del RTP per le attività sopra 
indicate; 
 
-Vista l’allegata relazione del Responsabile del Procedimento e i relativi allegati ; 
 
-Ritenuto opportuno che i professionisti procedano alla stipula di una nuova convenzione in maniera che siano 
definiti tempi e modalità di espletamento dell’incarico conferito ; 
 
-Visto il cronoprogramma dell’intervento; 
 
-Visto il D.lgs. n. 163/2006; 
 
-Visto il D.P.R. N. 554/99; 
 
-Acquisiti i pareri favorevoli ai sensi del D.Lgs n. 267/00; 
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Messa ai voti la proposta di deliberazione espressa in forma palese ed ottenuto il seguente esito: 
PRESENTI 17 
VOTANTI 15 
FAVOREVOLI 15 
ASTENUTI 2 – Canargiu, Olla. 
 
Sull’esito della votazione  
 

DELIBERA 
 

-La premessa è parte integrante e sostanziale del deliberato ; 
 

-Di riconoscere, ai sensi del D.lgs n. 267/00, art. 194, comma n.1, lett. e), il debito fuori bilancio per l’attività di 
progettazione per l’intervento di “Regimazione impluvi nell'abitato di San Gavino Monreale”, effettuata senza la 
regolare copertura finanziaria al RTP formata dai seguenti professionisti : 
 

• Angius Marcello  residente a Quartu S’Elena , Via trexenta ,14  c.f. NGS MCL 65R27 E441A; 
• Medda Luigino residente  a Cagliari , Via Einsten ,7 c.f. MDD LGN 39B20 I851O; 
• Serra Roberto residente a Cagliari, Via Monteponi ,24 c.f. SRR RRT 65D19 B354W(capogruppo); 

 
ammontante a € 48.000,00 oltre il CNPAIA e IVA per un totale di € 58.752,00 , da corrispondere interamente 
all’Ing.Serra Roberto , quale capogruppo; 
 
-Di dare atto che il presente debito fuori bilancio di importo totale di € 58.752,00, per i lavori indicati in 
premessa, trova disponibilità all’interno del finanziamento , nel relativo quadro economico di progetto e nel 
capitolo previsto per la realizzazione dell’opera e precisamente al titolo 2- Funzione 09-Servizio 04-Intervento 
20100-Capitolo 29416.008 – POR 2000-2006 Misura 1.3 Contributo RAS “Regimazione impluvi nell’abitato 
–Rif.E cap.1415.27 - Imp.594 /06 del 21/11/2006; 
 
-Di dare atto che tali somme dovranno essere validate dalla RAS in sede di monitoraggio periodico , dopo 
l’invio dei mandati quietanzati delle spese effettuate, e che le stesse qualora non siano validate dovranno 
essere finanziate dalla Amministrazione Comunale ; . 
 
-Di dare atto che l’impegno e la liquidazione verranno disposti con successivi atti da parte del Responsabile del 
Servizio. 
 
-Di dare atto che i rapporti tra Amministrazione Comunale e professionisti saranno regolati da apposita 
convenzione il cui schema si allega alla presente; 
 
-Con separata unanime votazione dichiara la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134 c.4 del 
D.Lgs.267/00. 
 

NOTE: 
 
 

NOTE: 
 
 
 
_________________________________________________ 
Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.  
 

 
Il Segretario Comunale II Presidente 
URRAZZA GIOVANNA  CRUCCU GIOVANNI 

 

PARERE: Favorevole    In data: 17-02-2010 
in ordine alla REGOLARITA` TECNICA 
      Il Responsabile del Servizio 
      PIRAS ALESSANDRA 

PARERE: Favorevole    In data: 22-02-2010 
in ordine alla REGOLARITA' CONTABILE 
      Il Responsabile del Servizio Finanziario 
      ZIANTONI STEFANIA 
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune consecutivamente dal giorno 
30-03-2010  al giorno 14-04-2010 – prot. n. 5969 
 
San Gavino Monreale, li 30-03-2010  
 
 
La presente deliberazione è stata  inviata ai Capigruppo Consiliari in data 30-03-2010, prot n. 5969. 
 

L’INCARICATO 
 

 
                                                  


