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Delibera n. 36 del 12.06.2018  

Oggetto: Programmi straordinari di manutenzione della rete viaria di 
province e città metropolitane di cui al D. M. 49 del 16.02.2018. 
Indirizzi di programmazione ed approvazione schede interventi 
annualità 2018 

L’anno duemiladiciotto, il giorno dodici del mese di Giugno alle ore 11:00 nella sede di 
Carbonia  

L’Amministratore Straordinario 

Nominato con 
Deliberazione G.R. n. 58/35 del 27.12.2017 

 

assunti i poteri della Giunta Provinciale 

Assistito dal Segretario Dott.ssa Carla Maria Secci 
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Premesso:  

 che ai sensi dell’art. 19 del D. Lgs. N° 267 del 18.08.2000, spettano alle province le funzioni 

amministrative inerenti i settori della viabilità; 

 che ai sensi dell’art. 29 della Legge Regionale n° 2 del 04.02.2016, le province esercitano le funzioni 

fondamentali di cui all’art. 1, c. 85, lett. b) della L. 07.04.2014 n° 56, tra cui la “costruzione e 

gestione delle strade provinciali e regolazione della circolazione stradale ad esse inerente”; 

 che la L.R. n° 2, art. 25, secondo quanto previsto dal comma 1, lett. a) e c), individua i nuovi ambiti 

territoriali della Provincia del Sud Sardegna; 

 

Dato atto: 

 che Il Ministero Delle Infrastrutture e dei Trasporti con Decreto n°49 16 febbraio 2018 - Finanziamento 

degli interventi relativi a programmi straordinari di manutenzione della rete viaria di province e città 

metropolitane - (GU n.100 del 2 Maggio 2018), ha assegnato alla Provincia del Sud Sardegna delle 

Risorse finanziarie da utilizzare per le annualità 2018-2023; 

 che tali risorse sono state stanziate con la Legge n° 205 del 27.12.2017 – Bilancio di previsione dello 

Stato per l’anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020”; 

 che la ripartizione delle risorse ministeriali previste dalla L. 205/2018 è da individuare prendendo in 

considerazione i parametri riguardanti l’estesa stradale, il tasso di incidentalità, la vulnerabilità della rete 

rispetto a fenomeni di dissesto idrogeologico; 

 che alla Provincia del Sud Sardegna sono state programmate assegnazioni annuali così come di 

seguito ripartite: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 che sulla base di quanto disposto dal citato D. M. 49/2018, in capo alla Provincia sussistono gli obblighi 

di programmazione ed attuazione degli interventi sulla base delle risorse che verranno rese disponibili 

per un ammontare complessivo, individuato dal piano di riparto, pari ad € 7.946.567,67, secondo 

cronoprogrammi stringenti e misure premiali o penalizzanti legate alla capacita di spendita ed 

esecuzione da parte dell’Ente; 

 che a decorrere dall’entrata in vigore del suddetto decreto il M.I.T. ha assunto l’impegno pluriennale 

delle risorse, e le stesse saranno trasferite alla Provincia interamente per ciascuna annualità secondo il 

piano di riparto dopo l'approvazione dei programmi articolati per ciascuna annualità di finanziamento, 

entro il 30 giugno di ogni anno; 

Annualità Risorse destinate 

2018 €    588.634,64 

2019 € 1,471,586.61 

2020 € 1,471,586.61 

2021 € 1,471,586.61 

2022 € 1,471,586.61 

2023 € 1,471,586.61 
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 che il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti ha assunto l’impegno pluriennale secondo quanto 

previsto all’art. 5 del D.M. 49/2018; 

 che l’Ente dovrà inoltrare i necessari atti di programmazione al Ministero con la individuazione di 

interventi che dovranno essere conclusi entro il primo trimestre dell’annualità di riferimento, a pena 

perdita delle risorse, restituzione delle risorse residue precedentemente trasferite e con l’instaurarsi di 

automatismi penalizzanti per le annualità successive; 

 che a tal fine si rende opportuno procedere alla individuazione di risorse integrative volte ad aumentare 

la capacità di spendita attraverso la costituzione di un buffer di risorse da istituire in apposito capitolo in 

grado di dare continuità e contribuire alla accelerazione di spesa per gli interventi; 

 

Rilevato:  

 che nelle more della programmazione pluriennale di spesa per investimenti delle risorse individuate nel 

D.M. 49/2018, visti i tempi ristretti imposti dal M.I.T., si debba procedere celermente a fornire i necessari 

indirizzi alla programmazione per gli interventi della prima annualità; 

 che sono state a tale scopo redatte le schede di intervento ed in tal senso si debba procedere alla 

approvazione delle stesse; 

 che ai sensi dell’art. 163 del D. Lgs. 267/2000, affinché non si incorra nella perdite di risorse e quindi 

non “siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'ente” le relative partite potranno essere iscritte in 

bilancio, con il necessario aggiornamento dell’elenco annuale e piano triennale delle OO.PP. e quindi al 

Documento Unico di Programmazione dell’Ente; 

 che il predetto D.M. definisce le modalità di presentazione delle richieste di finanziamento dei progetti 

da parte della Provincia, fissando il termine per il Programma dell'annualità 2018, che deve contenere 

un cronoprogramma dell'iter attuativo e della realizzazione degli interventi che preveda quale termine 

temporale ultimo la data del 31 marzo 2019; 

Preso atto:  

 che l’amministrazione del SUD SARDEGNA, ha in essere progettazioni avviate per la sistemazione di 

alcune tratte viarie che possono trovare pronta attuazione con i fondi del finanziamento ministeriale per 

la prima annualità avente scadenza di rendicontazione al 31.03.2019; 

 che tali interventi, secondo quanto individuato nelle allegate schede, riguardano la Strada Provinciale 

S.P. 50 nel tratto (bivio S.P 46 – limite Provincia di Oristano -  Gonnostramatza, e la S.P. 49, tratto 

(bivio S.P. 46 – Pauli Arbarei - Tuili); 

 

Visti: 

 il D.Lgs. n. 267/2000; 

 il D.Lgs n. 50/2016 e relative linee guida; 

 il D.P.R. 207/2010; 
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Acquisito: 

 Il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Dirigente dell'Area Tecnica - Lavori Pubblici ai 

sensi del D.Lgs. 267/2000; 

 Il parere favorevole di regolarità contabile espresso dal Dirigente dell’Area Contabile ai sensi del D.Lgs. 

267/2000; 

DELIBERA  

1. Di prendere atto che la premessa è parte integrale e sostanziale del Presente atto; 

2. Di fornire i necessari indirizzi per la programmazione degli interventi e successiva gestione delle risorse 

ai dirigenti,  

3. Di approvare, visti i tempi ristretti imposti dal M.I.T. e nelle more della programmazione pluriennale di 

spesa per investimenti delle risorse individuate nel D.M. 49/2018, la programmazione per gli interventi 

della prima annualità 2018, secondo quanto riportato nelle allegate schede; 

4. Che con successivo atto si provvederà a fornire i necessari indirizzi per la programmazione pluriennale 

degli interventi;  

5. Di dare mandato al Dirigente dell’Area Tecnica – Lavori Pubblici, Ing. Fulvio Bordignon, per l’adozione 

di tutti gli atti necessari per l’attuazione degli interventi previsti nelle schede allegate alla presente; 

6. Di dare mandato al Dirigente dell’Area Finanziaria, Dott. ssa Maria Collu, per l’adozione di tutti gli atti 

necessari per la gestione finanziaria degli interventi programmati; 

7. Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del 

D.lgs n°267/2000. 

Allegati: 

1) Schede Manutenzione Straordinaria della S.P 49 tratto (B.vio s.p 46 - Pauliarbarei - tuili) 
2) Scheda manutenzione Straordinaria della S.P 50 tratto (B.vio s.p 46 - limite provincia di Oristano) – 

Gonnostramatza 
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 

Favorevole 

 Il Dirigente dell’Area Lavori Pubblici 

Ing. Fulvio Bordignon f.to  

 

 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 

Favorevole 

 

 

Il Dirigente dell’Area Finanziaria 

Dott. Ssa Maria Collu f.to 

 

Del che si è redatto il presente verbale che letto e confermato viene sottoscritto. 

L’Amministratore Straordinario 

Ing. Mario Mossa f.to 

 

Il Segretario Generale 

Dott.ssa Carla Maria Secci f.to 

 

 

Si attesta che:  

la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio Provinciale in data 12.06.2018 e vi rimarrà 

affissa per 15 giorni consecutivi (art. 124 co. 1 TUEL).  

Il Funzionario Dott.ssa D. Fois f.to 

è stata pubblicata all’Albo Pretorio Provinciale dal 12.06.2018 al ____________. 

 Il Funzionario Dott.ssa D. Fois f.to 

è stata trasmessa in copia all’Ufficio di Presidenza del Consiglio Provinciale (art. 4, co. 5, Reg. Consiglio 

Provinciale) in data ____________. 

 Il Funzionario 

è stata trasmessa in elenco ai Capigruppo Consiliari (art. 125 TUEL ) in data ____________. 

 Il Funzionario 

è stata comunicata al Prefetto in data ____________ Prot. n._________ (art. 135, co. 2, TUEL) 

Il Funzionario 
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è stata sottoposta al controllo eventuale (art. 3 L.R. n. 7/2002) in data _______ Prot. n. _____ 

 Il Funzionario 

è divenuta esecutiva (art. 134 TUEL) in data ____________ (art. 134 co. 4 TUEL) 

 Il Funzionario 

è stata trasmessa al Servizio competente in data ____________ per l’esecuzione. 

 Il Funzionario 


