
 

COMUNE   DI   SINNAI 

PROVINCIA DI CAGLIARI 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

N° 28 

 

Data 13/04/2016 

 

OGGETTO: 

 

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2007/2013 DELLA 

REGIONE SARDAGNA – MISURA 313 – INCENTIVAZIONE DI 

ATTIVITA’ TURISTICHE – AZIONE 1 – ITINERARI. 

APPROVAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO 

RIMODULATO DELL’INTERVENTO DENOMINATO 

“VALORIZZAZIONE DEGLI ITINERARI DELLA VIA 

DELL’ARGENTO E PARCO COMUNALE DI CUCCURU 

CRABONI”. 

 

L’anno duemilasedici il giorno tredici del mese di aprile alle ore 13,00 e seguenti, presso la 

sala comunale, si è riunita la Giunta comunale nelle persone dei Signori: 

 

  Presenti Assenti 

Maria Barbara PUSCEDDU   SINDACO X  

Alessandro ORRU’  Vice SINDACO X  

Roberto DEMONTIS  Assessore X  

Giuseppe FLORIS  Assessore X  

Massimo LEONI  Assessore X  

Marta SARIGU Assessore X  

Giuseppe MELIS  Assessore X  

Andrea ORRU’  Assessore X  

TOTALE 8 0 
 

Presiede il Sindaco   MARIA BARBARA PUSCEDDU. 

Partecipa il Segretario Generale Dott. EFISIO FARRIS. 

Constatata la legalità della seduta, il Presidente invita i componenti della Giunta a deliberare sulla 

proposta di cui all’oggetto. 

 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

ESAMINATA l’allegata proposta di deliberazione di cui all’oggetto predisposta a cura del 

Responsabile del Settore Lavori Pubblici e Servizi Tecnologici, Ing. Luisa Cocco; 
 

VISTI il parere favorevole del Responsabile del Settore competente in ordine alla regolarità tecnica 

ed il parere favorevole del Responsabile del Settore economico sociale, pubblica istruzione, cultura 

e biblioteca, politiche del lavoro, in ordine alla regolarità contabile, espressi ai sensi e per gli effetti 

del combinato disposto degli art. 49 e 147 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e 

ss.mm., come riportati con specifiche attestazioni in calce al presente provvedimento; 
 

RITENUTO dover provvedere in merito; 
 

CON VOTAZIONE UNANIME, resa in forma palese; 



 

DELIBERA 

 

Di approvare l’allegata proposta di deliberazione avente ad oggetto: PROGRAMMA DI SVILUPPO 

RURALE 2007/2013 DELLA REGIONE SARDAGNA – MISURA 313 – INCENTIVAZIONE DI ATTIVITA’ 

TURISTICHE – AZIONE 1 – ITINERARI. APPROVAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO 

RIMODULATO DELL’INTERVENTO DENOMINATO “VALORIZZAZIONE DEGLI ITINERARI DELLA 

VIA DELL’ARGENTO E PARCO COMUNALE DI CUCCURU CRABONI”, che forma parte integrante e 

sostanziale del presente provvedimento. 

 

Stante l’urgenza evidenziata nella proposta di cui in premessa, con separata ed unanime votazione, 

dichiara la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del decreto 

legislativo 18 Agosto 2000, n. 267. 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

IL PRESIDENTE 

F.to Maria Barbara PUSCEDDU 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to Dott. Efisio Farris 

 
 

 

PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITÀ DELL’ATTO 
La presente deliberazione è stata affissa oggi all’albo pretorio, ove resterà per 15 giorni, ai 

sensi dell’art. 30 della legge regionale 13 dicembre1994 n. 38 e successive modifiche ed 

integrazioni, con contestuale trasmissione ai capigruppo consiliari. 

 

Sinnai, 14/04/2016 

         IL SEGRETARIO GENERALE 

           F.to Dott. Efisio Farris 

 

 
 

CERTIFICO CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE: 
è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 

267, poiché dichiarata immediatamente eseguibile. 

 

Sinnai, 14/04/2016 

        IL SEGRETARIO GENERALE 

          F.to Dott. Efisio Farris 

 

 
 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 



 

COMUNE   DI   SINNAI 
PROVINCIA DI CAGLIARI 

SETTORE LAVORI PUBBLICI E 

TECNOLOGICI 
 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

 

OGGETTO: 

 

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2007/2013 DELLA REGIONE 

SARDAGNA – MISURA 313 – INCENTIVAZIONE DI ATTIVITA’ 

TURISTICHE – AZIONE 1 – ITINERARI. 

APPROVAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO 

RIMODULATO DELL’INTERVENTO DENOMINATO 

“VALORIZZAZIONE DEGLI ITINERARI DELLA VIA 

DELL’ARGENTO E PARCO COMUNALE DI CUCCURU CRABONI”. 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE LL.PP. E SS.TT. 

Premesso che:  

 l’Assessorato dell’Agricoltura e riforma agro pastorale – Direzione Generale dell’Agricoltura e riforma 

agro pastorale della Regione Autonoma della Sardegna ha pubblicato, sul sito della RAS il 29/06/2015, il 

Bando relativo alla misura 313 "Incentivazione di attività turistiche", azione 1 "Itinerari", del Programma 

di Sviluppo Rurale per la Sardegna 2007/2013 Asse 3 "Qualità della vita nelle zone rurali e 

diversificazione dell'economia rurale"; 

 a valere del suddetto bando possono essere presentati esclusivamente progetti redatti dalle associazioni 

di Comuni (riuniti nelle forme associate previste dal D.Lgs. 267/00 e ss.mm.ii., i cui territori sono 

classificati C o D del PSR Sardegna 2007-2013 inclusi i Comuni facenti parte delle aree Leader; 

 con delibera del Consiglio Comunale n. 32 del 29.07.2015 è stato approvato il protocollo di intesa tra i 

comuni di Sinnai, Maracalagonis (comune capofila), Villasalto e San Nicolò Gerrei finalizzato alla 

partecipazione al bando regionale, sottoscritto dai sindaci dei quattro comuni interessati in data 

07/08/2015;  

 l’intervento denominato “Valorizzazione degli itinerari della via dell’argento e parco comunale di 

Cuccuru Craboni”, il cui progetto è stato redatto dai professionisti incaricati RTP AMC Associati – 

Sirconsul srl – ing. Salvatore Casula (per la parte degli itinerari della via dell’argento) e dall’ufficio 

tecnico comunale di Maracalagonis (per la parte relativa al parco di Cuccuru Craboni), riguarda opere 

intercomunali ricadenti nei territori deiComuni di Maracalagonis, Sinnai, Villasalto e San Nicolò Gerrei; 

 con delibera della Giunta Comunale n. 101 del 12/08/2015 è stato approvato il progetto definitivo 

esecutivo dell’opera denominata “Valorizzazione degli itinerari della via dell’argento e parco comunale 

di Cuccuru Craboni”, redatto dai progettisti sopraindicati che prevedeva un importo complessivo 

dell’intervento di € 800.000,00; 

 con la medesima deliberazione la Giunta Comunale dava atto che: 

in caso di non ammissione al finanziamento e di ammissione in graduatoria, i Comuni facenti parte 

dell’associazione si impegnavano a versare pro quota al Comune di Maracalagonis la somma 

complessiva di € 10.150,04 (onnicomprensiva) a titolo di rimborso spese e corrispettivi per l’assistenza 

alle amministrazioni associate. 

in caso di ammissione al finanziamento i medesimi Comuni si impegnavano a versare al Comune di 

Maracalagonis l’importo complessivo di € 25.376,00 (onnicomprensivo), in quote proporzionali alla 

quota lavori di competenza dei singoli territori comunali; 



Dato atto che: 

 a seguito di istruttoria tecnica, l’ARGEA Sardegna, con determinazione del Direttore del Servizio 

Territoriale del Basso Campidano e Sarrabus, n. 9043/2015 del 10/11/2015, ha rimodulato il contributo 

concesso, assegnando un contributo pari a complessivi €. 604.000,00, di cui €. 556.664,10 pari al 100% 

delle spese ed €. 47.335,90 quali spese relative all’IVA; 

 con ulteriore determinazione del Direttore del Servizio Territoriale del Basso Campidano e Sarrabus n. 

11548 del 28/12/2015, in esito a specifica richiesta inoltrata dal Comune di Maracalagonis, nella sua 

qualità di Comune capofila, è stata disposta: 

una proroga di mesi 3 (dal 31/03/2016 al 30/06/2016) per la chiusura dei lavori e presentazione di tutta la 

documentazione tecnico-amministrativa e di spesa prevista dal bando; 

anticipazione del 50% del contributo concesso (al netto dell’IVA), pari a € 278.332,05 a favore del 

Comune di Maracalagonis (ente capofila dell’associazione dei Comuni di Maracalagonis, Sinnai, San 

Nicolò Gerrei e Villasalto). 

Atteso che, in conseguenza della rimodulazione del contributo concesso, si è resa necessaria la 

rimodulazione del progetto definitivo-esecutivo dell’intervento denominato “Valorizzazione degli itinerari 

della via dell’argento e parco comunale di Cuccuru Craboni” redatto dai progettisti incaricati RTP AMC 

Associati – Sirconsul srl – ing. Salvatore Casula (per la parte degli itinerari della via dell’argento) che 

presenta un quadro economico di complessivi € 604.000,00 come dettagliato in appresso: 

Quadro 
Economico   IMPORTO 

   Euro 

a1 

Importo dei lavori a corpo soggetto a ribasso d’asta al 

netto del costo personale e della sicurezza  290.267,76 

a2 Costo della sicurezza non soggetto a ribasso   10.000,00 

a3 Costo del Personale non soggetto a ribasso  173.091,26 

A Totale lavori  473.359,02 

 Somme a disposizione   

b1 

Spese tecniche generali, DD.LL., contabilità, IVA 22% e 

contributi CNPAIA 4% compresi e incentivi art. 93 d. lgs. 

163/2006 
56.803,08 

b2 Per IVA sui lavori nella percentuale del % 10  47.335,90 

b3 Fondo per accordi bonari  18.492,61 

b4 Imprevisti, pubblicità e arrotondamenti   59,39 

b5 Spese per allacciamenti per pubblici servizi  5.000,00 

b6 Spese contributo ANAC  450,00 

b7 Spese per collaudi, IVA e contributi compresi  2.500,00 

B Totale somme a disposizione  130.640,98 

 Totale generale (A+B)   604.000,00 

Preso atto del verbale di validazione del progetto definitivo-esecutivo in argomento sottoscritto dal RUP e 

dal capogruppo del RTP dei professionisti incaricati della redazione del progetto in data 29/01/2016 ai sensi 

dell’art. 55 del DPR 207/2010 e ss.mm.ii., agli atti dell’ufficio tecnico del Comune di Maracalagonis 

(Comune Capofila).  

Richiamata la deliberazione della Giunta del Comune di Maracalagonis n. 12 del 19/02/2016 con la quale è 

stato approvato il progetto definitivo ed esecutivo di cui sopra. 

Vista la comunicazione del Servizio Tecnico del Comune di Maracalagonis, il quale, in qualità di Comune 

capofila dell’intervento di cui trattasi, chiede agli enti associati di procedere all’approvazione del progetto 

definitivo ed esecutivo dell’intervento emarginato in oggetto e all’assunzione dell’impegno di spesa della 

quota parte delle spese di progettazione quantificate in € 6.344,00 (onnicomprensiva) pari ad 1/4 della 



maggior somma dovuta per la progettazione definitiva ed esecutiva, come determinata con deliberazione 

della Giunta Comunale n. 101 del 12/08/2015;   

Ritenuto di dover procedere all’approvazione del progetto definitivo ed esecutivo così come rimodulato per 

effetto della rideterminazione del contributo concesso per la realizzazione dell’intervento denominato 

“Valorizzazione degli itinerari della via dell’argento e parco comunale di Cuccuru Craboni”;    

Acquisiti  il parere favorevole del Responsabile del Settore LL.PP. e SS.TT. in ordine alla regolarità tecnica  

ed il parere favorevole del Responsabile del Settore Finanziario in ordine alla regolarità contabile, espressi ai 

sensi e per gli effetti del combinato disposto dagli art. 49 e 147-bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, 

n° 267 e ss.mm.ii. come riportati in calce al presente provvedimento; 

Visti:  

 il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, recante Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti 

Locali, e successive modificazioni e integrazioni; 

 il Decreto Legislativo 12/04/2006, n. 163 e ss.mm.ii., recante Codice dei contratti pubblici relativi a 

lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE; 

 il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 

aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in 

attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE». 

 lo Statuto Comunale. 

Tutto ciò premesso e considerato 

PROPONE DI DELIBERARE 

Quanto sotto riportato: 

Di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto; 

Di approvare, per le ragioni riportate nella parte motiva, il progetto Definitivo-Esecutivo dell’intervento 

denominato “Valorizzazione degli itinerari della via dell’argento e parco comunale di Cuccuru Craboni”, il 

quale si intende allegato alla presente seppure materialmente agli atti del Settore LL.PP. e SS.TT., redatto dai 

progettisti incaricati RTP AMC Associati – Sirconsul srl – ing. Salvatore Casula (per la parte degli itinerari 

della via dell’argento) e dall’ufficio tecnico comunale di Maracalagonis (per la parte relativa al parco di 

Cuccuru Craboni), dell’importo complessivo di Euro 604.000,00, rientrante, pertanto, nei limiti del 

finanziamento dei lavori, con il seguente quadro economico:  

Quadro 
Economico   IMPORTO 

   Euro 

a1 

Importo dei lavori a corpo soggetto a ribasso d’asta al 

netto del costo personale e della sicurezza  290.267,76 

a2 Costo della sicurezza non soggetto a ribasso   10.000,00 

a3 Costo del Personale non soggetto a ribasso  173.091,26 

A Totale lavori  473.359,02 

 Somme a disposizione   

b1 

Spese tecniche generali, DD.LL., contabilità, IVA 22% e 

contributi CNPAIA 4% compresi e incentivi art. 93 d. lgs. 
163/2006 

56.803,08 

b2 Per IVA sui lavori nella percentuale del % 10  47.335,90 

b3 Fondo per accordi bonari  18.492,61 

b4 Imprevisti, pubblicità e arrotondamenti   59,39 

b5 Spese per allacciamenti per pubblici servizi  5.000,00 

b6 Spese contributo ANAC  450,00 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2006_0163.htm
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2006_0163.htm


b7 Spese per collaudi, IVA e contributi compresi  2.500,00 

B Totale somme a disposizione  130.640,98 

 Totale generale (A+B)   604.000,00 

Di dare atto che il contributo concesso a totale copertura della spesa di cui al suddetto quadro economico 

verrà erogato a favore del Comune di Maracalagonis quale comune capofila dell’associazione dei Comuni 

costituita dal Comune di Maracalagonis, Sinnai, San Nicolò Gerrei e Villasalto e, pertanto, la spesa 

conseguente alla realizzazione del predetto intervento non grava sul bilancio comunale. 

Di dare atto, altresì, che, in conformità agli impegni assunti con la deliberazione della Giunta Comunale n. 

101 del 12/08/2015, nel predisponendo bilancio di previsione 2016, verranno stanziate le somme necessarie a 

dare copertura finanziaria alla quota parte delle spese di progettazione quantificate in € 6.344,00, pari ad 1/4 

della maggior somma dovuta quantificata in complessivi € 25.376,00; 

Di demandare al responsabile del Settore LL.PP. e SS.TT., a cui verrà assegnata la gestione delle somme di 

cui sopra, l’adozione degli atti gestionali necessari a dare copertura finanziaria alle spese di progettazione 

dell’intervento in parola, pari a complessivi € 25.376,00, ripartita secondo i criteri sopra riportati. 

DI DICHIARARE il presente atto, considerata l’urgente che riveste, con separata votazione unanime 

espressa per alzata di mano, immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4° del decreto 

legislativo 18 agosto 2000 n. 267.  

 
Data, 11/04/2016 Il Responsabile del Settore LL.PP. e SS.TT. 

F.to Ing. Luisa Cocco 

 

 

PARERE PREVENTIVO DI REGOLARITÀ TECNICA 

Artt. 49 e 147 bis del D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267 

- FAVOREVOLE - 

 

Data, 11/04/2016 Il Responsabile del Settore LL.PP. e SS.TT. 

F.to Ing. Luisa Cocco 

 

 

PARERE PREVENTIVO DI REGOLARITÀ CONTABILE 

Art. 49 e 147 bis del D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267 

- FAVOREVOLE - 

 

Data, 12/04/2016 Il Responsabile del Settore 

Economico Sociale Pubblica Istruzione, Cultura, 

Biblioteca e Politiche del Lavoro 

F.to Dott. Raffaele Cossu 

 

 
 

PER COPIA CONFORME AL SUO ORIGINALE AD USO AMMINISTRATIVO. 
 

Sinnai, 14/04/2016  

      IL FUNZIONARIO INCARICATO 

Cardia 

 
 


