COMUNE DI MOGORO – PROVINCIA DI ORISTANO

COMUNE DI MOGORO COMUNU DE MÒGURU
Provincia di Oristano

Provincia de Aristanis

Pareri espressi in base all’art. 49 del d.lgs. 267/2000: deliberazione C.C. n 056 del 29.11.2012
Oggetto: Variazione al programma triennale delle opere pubbliche 2012-2014.
Sulla regolarità tecnica della proposta attestante la regolarità e la correttezza dell’azione
amministrativa: si esprime parere favorevole
Il Responsabile del Servizio Tecnico
f.to Ing. Paolo Frau

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 056
Variazione al programma triennale delle opere pubbliche 2012-2014.
Del 29.11.2012
Il ventinove novembre duemiladodici, con inizio alle ore 16.38, nella sala consiliare del
Municipio, alla prima convocazione in sessione straordinaria ed urgente, comunicata ai
Consiglieri a norma di regolamento, risultano:
presenti

Letto, approvato e sottoscritto

Il Sindaco
Sandro Broccia
_________________________

Il Segretario
dott. Claudio Demartis
________________________

La deliberazione é in pubblicazione sull’albo pretorio online del Comune
www.comune.mogoro.or.it per quindici giorni, al n. 1813, con decorrenza dal 06.12.2012.

Broccia Sandro
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Ariu Federico
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Presiede la seduta il Sindaco sig. Sandro Broccia.
L’impiegato/a incaricato/a
Partecipa il Segretario Comunale dott. Claudio Demartis.
____________________
___________________________________________________________________________

Il Sindaco Sandro Broccia dà la parola ai Consiglieri per gli interventi.

Certifico che il documento è copia conforme all’originale.
Mogoro, _____________

Il Consigliere Melis Ettore, chiede chiarimenti sull’intervento per il cimitero.
L’impiegato/a incaricato/a
______________________

Il Consigliere Giovanni Pia dà lettura del seguente intervento: “La proposta agli atti, intende
portare una variazione al programma triennale delle Opre pubbliche, al fine d poter
partecipare al Bando regionale di cui alla Legge regionale 15 marzo 2012 n. 6, art. 4, comma
9 - concernente un Programma di spesa per la concessione di finanziamenti per la
realizzazione di interventi d opere pubbliche e di infrastrutture di interesse degli enti locali
volte a soddisfare le esigenze prioritarie delle comunità ed un adeguato livello di servizi non
altrimenti garantito dalle risorse recate dal Fondo unico di cui all'articolo 10 della legge
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regionale n. 2 del 2007., così come stabilito dalla Deliberazione della Giunti regionale n.
39/33 del 26 settembre 2012. La previsione a bando è riferita ad una dotazione complessiva
di 17 milioni di € dal 2014 al 2017. La Scadenza per la presentazione delle domande è fissata
per il prossimo 07/12/2012. L'opera che si intende proporre, e che si intende inserire nel
Programma, per un importo di €. 400.000,00 è il completamento del Cimitero Comunale.
I criteri per la ripartizione delle risorse, in sintesi, sono:
1) soddisfacimento delle esigenze prioritarie delle comunità volti ad assicurare livelli
adeguati di servizi non altrimenti garantiti dalle risorse recate dal fondo unico;
2) rispetto del criterio di rotazione;
3) ripartizione territoriale dei finanziamenti;
4) privilegiare gli interventi di completamento;
5) privilegiare gli interventi dotati di cofinanziamento;
6) privilegiare gli interventi destinati a comuni associati
La citata Legge regionale 5/2007, art. 6 dispone inoltre che le richieste di
finanziamento debbono riguardare esclusivamente interventi inseriti nei programmi triennali
di opere pubbliche degli enti. La Legge regionale 6/2012 prevede quindi, in particolare, che i
soggetti richiedenti documentino il loro fabbisogno per quelle opere che non possono trovare
realizzazione mediante l'utilizzo delle risorse recate dal fondo unico.
Le Condizioni, i criteri e priorità per il finanziamento sono:
Le richieste di finanziamento che, in linea con quanto riferito ai precedenti punti, rispettano
le seguenti condizioni:
a) soddisfacimento di un adeguato livello di servizi non altrimenti garantito dalle risorse
recate dal fondo unico;
b) rispetto delle tipologie generali previste dalle norme vigenti e dal presente avviso;
c) inclusione nel programma triennale dell'ente proponente;
d) articolazione dell'intervento secondo adeguato cronoprogramma procedurale e finanziario.
Costituiscono, invece, elementi di priorità i seguenti aspetti:
• assenza di finanziamenti nell'ultimo quinquennio (criterio di rotazione);
• completamento di progetti generali parte dei quali già realizzati precisando che ciascun
progetto è sempre finanziato per intero (criterio di completamento);
• cofinanziamento non inferiore al 10% del finanziamento richiesto (criterio del
cofinanziamento);
• iniziative di Enti Locali associati per interventi destinati a servizi comuni (criterio
dell'associazione).
Nel merito della proposta si ritiene che verosimilmente sia opportuno sostituire la previsione
e l’oggetto della richiesta per i seguenti motivi.
1. La previsione dell'assenza di finanziamenti nell'ultimo quinquennio (criterio di rotazione),
per la fattispecie del Cimitero Comunale, non gioca a favore del Comune, in quanto
l'amministrazione Comunale, ha già avuto a proprio favore, due distinti finanziamenti per lo
stesso oggetto, e cioè l'ampliamento e la costruzione del Cimitero, esattamente 50.000,00 €.
Per l'esercizio finanziario 2006 e 150.000,00 €. Per l'esercizio finanziario 2007, per un totale
di €. 200.000,00, e quindi all'interno del periodo dei 5 anni.
Appare evidente che nella stessa tipologia di opere, cioè dei Cimiteri Comunali, sia alquanto
improbabile essere inseriti utilmente in graduatoria, stante la espressa previsione di cui
sopra.
2. Non è dato conoscere, inoltre, rispetto alla previsione del 10% del cofinanziamento, dove
siano allocate le risorse proprie, e cioè almeno 40.000,00 € del bilancio comunale. Posto che
seppure non espressamente necessarie, costituiscono criterio di priorità e non requisito di
ammissione, infatti ad una percentuale più alta di cofinanziamento corrisponde, nel relativo
criterio, una più alta priorità quindi maggiori possibilità di ottenere i benefici finanziari.
In conclusione, sarebbe preferibile, individuare un’opera diversa, ugualmente necessaria, tra
le diverse gi inserite nel Piano triennale, ovvero tra le tante necessarie programmabili ed utili

per la nostra comunità, per esempio il 4° lotto dell’illuminazione pubblica nel centro abitato.
Per questi motivi le nostre perplessità, che determinano un voto di astensione.”
Il Consigliere Piras Vincenzo chiede chiarimenti sull’opera da realizzare nel cimitero per
400.000 euro.
L’Assessore ai lavori Pubblici Luca Orrù esprime perplessità sui rilievi della minoranza circa
il programmato intervento nel cimitero; evidenzia che il cimitero è attualmente sovraccarico;
comunica che i lavori sono stati conclusi con diversi problemi per il cantiere, con un
contenzioso tra l’impresa e il Comune, che c’è stato il collaudo dei lavori, ci sono stati dei
problemi progettuali; che, circa i lavori necessari, da un sopralluogo nel cimitero ci si rende
conto che la conformazione del previsto ampliamento dovrebbe essere simmetrica a quello
esistente, viste le quote del terreno, con la demolizione del muro di recinzione; che per il resto
siamo alle fasi iniziali e non si può dire di più.
Il Sindaco Sandro Broccia interviene spiegando che l’intervento serve per completare e
rendere utilizzabile la nuova parte del cimitero, considerato che ormai sono esauriti gli spazi
necessari per le nuove sepolture; che da un anno l’Amministrazione sta facendo azione di
persuasione nei confronti dell’Assessore Regionale ai LL. PP.; che gli spazi a disposizione
consentono sepolture per un anno, un anno e mezzo; che i lavori effettuati, dopo la lunga
problematica con il progettista, si sono conclusi e che forse ci sono risorse non spese
nell’ordine di poche migliaia di euro rispetto al finanziamento citato dal Consigliere Pia; che
l’Assessore Regionale ha spiegato che in altri Comuni ci sono cose molto più urgenti delle
problematiche del Comune di Mogoro; circa il criterio di rotazione evidenzia che le poche
risorse che vengono gestite direttamente dalla Giunta, molto poche, forse non superano l’1%
del bilancio regionale, se si esaminano gli atti relativi a queste risorse è facile verificare che
il principio di rotazione è stato completamente disatteso; che in ogni caso stiamo facendo
opera di persuasione verso l’Assessore e ci auguriamo che la nostra richiesta venga accolta.
Per dichiarazioni di voto interviene il Consigliere Pia Giovanni, ricordando le interlocuzioni
avute con l’allora Assessore Regionale ai LL.PP. Mannoni sul tema della rotazione,
spiegando che tale principio può giocare contro l’Amministrazione Comunale, pur
augurandosi che il finanziamento possa essere ottenuto, esprime in merito qualche dubbio ed
annuncia voto di astensione.

IL CONSIGLIO
Visto il decreto dell’11.11.2011 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti relativo alle
disposizioni per la redazione del programma triennale dei lavori pubblici.
Vista la deliberazione G.C. n. 160 del 27.09.2011, con cui è stato adottato lo schema di
Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2012-2014.
Dato atto che il programma è stato approvato contestualmente al bilancio di previsione con
deliberazione del C.C. n. 17 del 19.05.2012.
Vista la deliberazione del C.C. n. 31 del 28.06.2012 è stata approvata la variazione n. 3 al
bilancio di previsione e la variazione n. 1 al programma triennale delle opere pubbliche.
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Ritenuto di dover procedere alla variazione al programma triennale dei lavori pubblici
mediante l’inserimento dell’intervento relativo ai lavori di ampliamento del cimitero comunale
per un importo di euro 400.000,00.
Considerato che la variazione si rende necessaria al fine della partecipazione al bando della
Regione Autonoma della Sardegna di cui alla legge regionale 15.03.2012, n. 6, art. 4, comma
9: “programma di spesa per la concessione di finanziamenti per la realizzazione di interventi
di opere pubbliche e di infrastrutture di interesse degli enti locali volte a soddisfare le
esigenze prioritarie delle comunità ed un adeguato livello di servizi non altrimenti garantito
dalle risorse recate dal Fondo unico di cui all’articolo 10 della legge regionale n. 2 del 2007”,
approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 39/33 del 26 settembre 2012.
Acquisito il parere favorevole circa la regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza
dell’azione amministrativa del Responsabile del Servizio Tecnico.
Preso atto che non deve essere acquisito il parere circa la regolarità contabile, in quanto l’atto
non comporta alcuna spesa per l’Ente.
Con voti favorevoli n. 12, astenuti n. 4 (Melis Mirco, Pia Giovanni, Melis Ettore, Cherchi
Gianluca), contrari n. 0.

DELIBERA
Di approvare la variazione al programma triennale dei lavori pubblici 2012/2014 secondo le
allegate schede n. 1, n. 2, n. 3 e n. 2b.
Di prendere atto che spettano al Responsabile del Servizio Tecnico i conseguenti adempimenti
gestionali.
Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo, con voti favorevoli n. 12, astenuti n.
4 (Melis Mirco, Pia Giovanni, Melis Ettore, Cherchi Gianluca), voti contrari n. 0.

In chiusura di seduta, il Sindaco Sandro Broccia comunica che domenica 2 dicembre si terrà
la celebrazione del centenario della banda musicale di Mogoro, che è la più antica
associazione culturale del paese, e invita tutti i Consiglieri a prendere parte ai festeggiamenti.
La seduta termina alle ore 18.45
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