COMUNE DI DECIMOMANNU
Provincia di Cagliari
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero 141 del 22-12-15

ORIGINALE

Oggetto: MODIFICA DELL'ART. 11 DELL'ACCORDO DI PROGRAMMA
OPERATIVO TRA I COMUNI DI ELMAS, ASSEMINI, DECIMOMANNU E
SESTU ED IL CIREM – CENTRO INTERUNIVERSITARIO DI
RICERCHE ECONOMICHE E DI MOBILITÀ –DELL'UNIVERSITÀ DI
CAGLIARI
PER
L'ATTUAZIONE
DEGLI
INTERVENTI
PREVISTINELPROGETTO
DENOMINATO
"MISSXADES
–
MONITORAGGIO INTERCOMUNALE SICUREZZA STRADALE PER
ASSEMINI, DECIMOMANNU, ELMAS E SESTU –", PROMOSSO E
COORDINATO DAL COMUNE DI ELMAS FINANZIATO NEL 4° E 5°
PROGRAMMA DI ATTUAZIONE DEL PIANO NAZIONALE DELLA
L'anno duemilaquindici il giorno ventidue del mese di dicembre, in Decimomannu,
solita sala delle adunanze, alle ore 09:00, si è riunita la Giunta Comunale nelle
persone dei Signori:

MARONGIU ANNA PAOLA
CADEDDU MONICA
ARGIOLAS ROSANNA
MAMELI MASSIMILIANO
TRUDU LEOPOLDO
Totale presenti n. 4

SINDACO
VICE-SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Totale assenti n. 1

Assiste alla seduta il Segretario Comunale Gianluca Cossu
Assume la presidenza Anna Paola Marongiu in qualità di Sindaco.

P
A
P
P
P

LA GIUNTA COMUNALE
Esaminata la proposta n. 164 del 21.12.2015 predisposta dal Responsabile del Settore competente su
indirizzo dell’Assessore alle Politiche Sociali, avente ad oggetto: “MODIFICA DELL'ART. 11
DELL'ACCORDO DI PROGRAMMA OPERATIVO TRA I COMUNI DI ELMAS, ASSEMINI, DECIMOMANNU
E SESTU ED IL CIREM – CENTRO INTERUNIVERSITARIO DI RICERCHE ECONOMICHE E DI MOBILITÀ
–DELL'UNIVERSITÀ DI CAGLIARI PER L'ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI PREVISTINELPROGETTO
DENOMINATO "MISSXADES – MONITORAGGIO INTERCOMUNALE SICUREZZA STRADALE PER
ASSEMINI, DECIMOMANNU, ELMAS E SESTU –", PROMOSSO E COORDINATO DAL COMUNE DI
ELMAS FINANZIATO NEL 4° E 5° PROGRAMMA DI ATTUAZIONE DEL PIANO NAZIONALE DELLA
SICUREZZA STRADALE, PUBBLICATO DALLA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA –
STRUTTURA DI RIFERIMENTO: ASSESSORATO DEI LAVORI PUBBLICI – DIREZIONE GENERALE DEI
LAVORI PUBBLICI – IN DATA 15/01/2013”;
RICHIAMATA:
- la deliberazione della Giunta della Comunale di Elmas n. 73 del 04/07/2013;
- la deliberazione della Giunta della Comunale di Assemini n. 3 del 04/07/2013;
- la deliberazione della Giunta della Comunale di Decimomannu n. 84 del 04/07/2013;
- la deliberazione della Giunta della Comunale di Sestu n. 128 del 04/07/2013;
con le quali è stata approvata l’adesione al ‘Piano Nazionale della Sicurezza Stradale – 4° e 5°
Programma di Attuazione” mediante la proposta congiunta dei Comuni di Elmas, Assemini,
Decimomannu e Sestu ed il CIREM (Centro Interuniversitario Ricerche Economiche e Mobilità)-, quale
partner tecnico scientifico, quest’ultimo facente parte dell’Università degli Studi di Cagliari e Sassari con
sede operativa in Via San Giorgio 12, in Cagliari, denominata “MISSxADES – Monitoraggio
Intercomunale Sicurezza Stradale per Assemini, Decimomannu, Elmas e Sestu” per un importo
complessivo del progetto pari ad € 170.084,00 e dove nelle stesse deliberazioni veniva assegnato al
Comune di Elmas il ruolo di soggetto capofila del progetto e stabilendo la seguente ripartizione delle
risorse:

Comune di Elmas
Comune di Assemini
Comune di
Decimomannu
Comune di Sestu
TOTALE
-

Cofinanziamento
comunale(45%)
€ 23.579,00

Finanziamento
RAS
(55%)
€ 28.791,00

Totale
€ 52.370,00

€ 25 713,80

€ 31 400,20

€ 57 114,00

€ 10.250,00

€ 12.500,00

€ 22.750,00

€ 17.045,00

€ 20.805,00

€ 37.850,00

€ 76.587,80

€ 93.496,20

€ 170.084,00

la DETERMINAZIONE PROT. N 36327 REP. N. 2051 DEL 24.10.2013 Direzione generale Servizio
Viabilità e Infrastrutture di Trasporto della Regione Sardegna con cui è stato assegnato ai Comuni di
Elmas, Assemini, Decimomannu e Sestu l’intero finanziamento richiesto, pari ad € 93.496,20, per
l’attuazione del progetto e dove la restante somma di euro € 76.587,80 rimaneva a carico dei Comuni di
Elmas, Assemini, Decimomannu e Sestu quale quota di cofinanziamento così come indicato nella tabella
sotto riportata:
Cofinanziamento
comunale(45%)
€ 23.579,00

Comune di Elmas
Comune di Assemini

€ 25 713,80

Comune di Decimomannu

€ 10.250,00

Comune di Sestu

€ 17.045,00
TOTALE

€ 76.587,80

DATO ATTO che il progetto sovracomunale integrato denominato MISSxADES, che coinvolge direttamente i
Comuni di Elmas (capofila), Assemini, Decimomannu e Sestu, e prevede come Partner per il supporto
tecnico scientifico il CIREM (centro Interuniversitario Ricerche Economiche e di Mobilità dell’Università degli
Studi di Cagliari), è finalizzato a promuovere la cultura della sicurezza stradale sia all’interno delle singole
Amministrazioni Comunali che nei confronti della collettività in genere.

RICHIAMATA la propria delibera della Giunta della Comunale di Decimomannu n. 30 del 04/04/2014 avente
ad oggetto "ACCORDO DI PROGRAMMA OPERATIVO TRA I COMUNI DI ELMAS, ASSEMINI,
DECIMOMANNU, SESTU ED IL CIREM - ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI 'MISSXADES - 4 E 5
PROGRAMMA DI ATTUAZIONE DEL PIANO NAZIONALE DELLA SICUREZZA STRADALE", con la quale
veniva approvato l'accordo di programma in argomento finalizzato a regolamentare i rispettivi compiti e
attività in capo ai diversi Partner del progetto al fine di un efficace perseguimento degli obiettivi previsti nel
progetto e nel rispetto dei tempi concordati con l’Assessorato ai Lavori Pubblici della Regione Autonoma
della Sardegna
CONSIDERATO:
- che in data 15.01.2015 veniva stipulata la convenzione tra il Comune di Elmas ed il Cirem registrata in
pari data al n. 656 del repertorio comunale, Il Comune di Elmas e il CIREM, in attuazione dell’Accordo di
Programma Operativo con la quale stabilivano l'attivazione di una collaborazione per la redazione del
progetto denominato “MISSxADES”, finalizzato ad elaborare i seguenti moduli previsti nel progetto:
a) Modulo 1 Realizzazione dell’osservatorio della sicurezza stradale
b) Modulo 2 Analisi di due punti neri presenti nei territori comunali, con le prime indicazioni
progettuali per la risoluzione delle criticità dal punto di vista della sicurezza stradale;
c) Modulo 3 Realizzazione del Catasto Stradale urbano (Assemini e Elmas).
- che in data 14.12.2015 veniva firmato dai Responsabili dei Comuni di Elmas (capofila), Assemini, Sestu
e Decimomannu, e dal Rappresentante del CIREM l'Accordo di Programma Operativo;
VISTA la necessita manifestata dal Responsabile del Settore Finanziario del Comune di Sestu di dover
meglio specificare l'art. 11 dell'Accordo di Programma Operativo disciplinante le modalità di erogazione della
quota di cofinanziamento dei singoli comuni Partner a favore del Comune di Elmas;
CONSIDERATO che in data 11.12.2015 si è tenuta nel Comune di Elmas una riunione congiunta tra i
rappresentanti ed Amministratori dei Comuni Partner e del rappresentante del Cirem nella quale si stabiliva
la necessità di modificare l'art. 11 dell'accordo di Programma Operativo;
VISTA la nota del 12.11.2015 del Responsabile del Settore Finanziario del Comune di Sestu che proponeva
la nuova formulazione dell'art. 11;
CONSIDERATO che si rende necessario modificare l'Accordo di Programma in particolare all'art. 11
"Erogazione della quota di finanziamento a carico del Comune di Elmas" al comma 1 nella parte in cui riporta
“I Comuni di Assemini, Decimomannu e Sestu si impegnano ad erogare al Comune di Elmas la
quota di concorso finanziario assunta a proprio carico secondo le modalità
sottoindicate:......................... “
con la seguente nuova formulazione
"I Comuni di Assemini, Decimomannu e Sestu si impegnano ad erogare al Comune di Elmas la
quota di concorso finanziario assunta a proprio carico quale contributo, stante che il Comune
capofila assumerà l'onere delle verifica della compatibilità dell'intera spesa con i vincoli di
finanza pubblica della vigente normativa, secondo le modalità sotto-indicate..........................”
VISTO il verbale di approvazione da parte dei Responsabili del Procedimento delle Amministrazioni
Comunali Partner e del Rappresentante delegato dal CIREM dell'Accordo di Programma Operativo, con la
nuova formulazione dell'art. 11 "Erogazione della quota di finanziamento a carico del Comune di Elmas"
firmato in data 11/12/2015;
VISTO il vigente Statuto del Comune di Decimomannu;
RICHIAMATO il Dlgs. n. 267/2000;
Resi preventivamente i seguenti pareri:
- PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA AMMINISTRATIVA (ai sensi dell’art. 2 del regolamento comunale
sui controlli e artt. 49 e 147 del TUEL, come modificati dal d.l. n. 174/2012, convertito in l. n. 213/2012):
Il Responsabile del V Settore, ing. Alessandro Fontana, giusto decreto sindacale n. 09/2014, esprime parere
favorevole sulla proposta di determinazione n. 164 del 21.12.2015 attestandone la correttezza, la regolarità
e la legittimità perché conforme alla normativa di settore e alle norme generali di buona amministrazione.
Assicura, inoltre, la convenienza e l’idoneità dell’atto a perseguire gli obiettivi generali dell’Ente e quelli
specifici di competenza assegnati.

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE E ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA (ai sensi
dell’art. 3 del regolamento comunale sui controlli e artt. 49 e 147 del TUEL, come modificati dal d.l. n.
174/2012, convertito in l. n. 213/2012):
Il Responsabile del III Settore dott. Mauro Dessì , giusto decreto sindacale n. 09 /2014, esprime parere
favorevole sulla proposta di determinazione n. 164 del 21.12.2015 attestandone la regolarità e il rispetto
dell’ordinamento contabile, delle norme di finanza pubblica, del regolamento di contabilità, la corretta
imputazione, la disponibilità delle risorse, il presupposto giuridico, la conformità alle norme fiscali, l’assenza
di riflessi diretti e/o indiretti pregiudizievoli finanziari, patrimoniali e di equilibrio di bilancio.
Visti gli artt. 48 e 134 del T.U.E.L;
All’unanimità
DELIBERA
Per tutto quanto espresso in narrativa che qui si intende integralmente riportato:
-

di approvare la modifica dell'art. 11 "Erogazione della quota di finanziamento a carico del Comune di
Elmas" dell'Accordo di Programma al comma 1 nella parte in cui riporta
“I Comuni di Assemini, Decimomannu e Sestu si impegnano ad erogare al Comune di Elmas la
quota di concorso finanziario assunta a proprio carico secondo le modalità sottoindicate:......................... “
con la seguente nuova formulazione
"I Comuni di Assemini, Decimomannu e Sestu si impegnano ad erogare al Comune di Elmas la
quota di concorso finanziario assunta a proprio carico quale contributo, stante che il Comune
capofila assumerà l'onere delle verifica della compatibilità dell'intera spesa con i vincoli di
finanza pubblica della vigente normativa, secondo le modalità sotto-indicate..........................”

-

di prendere atto del nuovo Accordo di Programma Operativo con la nuova formulazione dell'art. 11 al
comma 1, firmato in Data 11.12.2015, che seppur non formalmente allegato alla presente ne fa parte
integrale e sostanziale;

-

di inviare copia del presente atto al Comune di Elmas, quale capofila della proposta;

-

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del
D.Lgs. 267/2000;

-

di dare atto che il presente provvedimento verrà pubblicato contestualmente sul sito web
“amministrazione trasparente” nella sezione corrispondente ai sensi dell’allegato del d.lgs. n. 33/2013.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE

Anna Paola Marongiu

Gianluca Cossu

PARERI FAVOREVOLI ESPRESSI AI SENSI DEL D.LGS. N. 267/2000
REGOLARITA' TECNICA

REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile Del V Settore

Il Responsabile Settore Finanziario

Fontana Alessandro

Dessi Mauro

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si dichiara che la presente Deliberazione verrà affissa all’Albo Pretorio del Comune per quindici giorni
consecutivi dal giorno 24/12/2015 al 08/01/2016 ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 30 – comma 1, della L.R.
n. 38/1994 e ss.mm.ii..
IL SEGRETARIO COMUNALE
Gianluca Cossu
DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'
a seguito di pubblicazione all'Albo Pretorio di questo Comune dal 24/12/2015 al 08/01/2016 (ai sensi
dell'art. 134, comma 3, D. Lgs.vo n° 267/2000).
x

a seguito di dichiarazione di immediata eseguibilità (ai sensi dell'art. 134, comma 4, D. Lgs.vo n°
267/2000).
IL SEGRETARIO COMUNALE
Gianluca Cossu

Deliberazione della Giunta n. 141 del 22/12/2015

