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C.A.P. 07029 (Provincia di Olbia - Tempio)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N° 4 DEL 09/01/2014

OGGETTO:

COSTITUZIONE DI CONSORZIO STRADA VICINALE TEMPIOMILIZZANA-LI MULINI. APPROVAZIONE PROPOSTA DI DELIBERA
CONSIGLIO COMUNALE

L’anno 2014 addì 9 del mese di Gennaio alle ore 17.30 nella Casa Comunale si è riunita la Giunta
Comunale presieduta da FREDIANI ROMEO nella sua qualità di Sindaco e con l’intervento dei
Sigg. Assessori:

ADDIS ANTONIO
ADDIS MARIO
COSSU ROBERTO
LUCIANO NICOLA
MADARESE AGOSTINO
MONTEDURO GIOVANNI S.
SANNA PAOLO

Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Vice Sindaco
Assessore

Si
No
No
No
Si
Si
Si

Assiste alla seduta il Segretario Comunale: dott. AISONI SILVANO C.

Constatata la legalità dell’adunanza per il numero degli intervenuti il Presidente dichiara aperta la
seduta e dà lettura della seguente proposta di deliberazione.

LA GIUNTA COMUNALE

Esaminata l’allegata proposta di deliberazione di cui all’oggetto;

Visto l’art. 49 comma 1° del T.U. 267/2000 il quale stabilisce che su o gni proposta di
deliberazione sottoposta alla giunta, che non sia mero atto di indirizzo, deve essere richiesto il
parere in ordine alla regolarità tecnica e contabile dei responsabili dei servizi interessati;

con voti unanimi resi nei modi e forme di legge;

DELIBERA

Di approvare, così come ad ogni effetto si approva, l’allegata proposta di deliberazione avente ad
oggetto COSTITUZIONE DI CONSORZIO STRADA VICINALE TEMPIO-MILIZZANA-LI MULINI.
APPROVAZIONE PROPOSTA DI DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE, che forma parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Stante l’urgenza evidenziata nella proposta, dichiara la presente immediatamente eseguibile ai
sensi dell’art. 134 co. 4 del T.U. 267/2000.

Relatore assessore Nicola Luciano

Ufficio Proponente:
Tecnico

Responsabile

Servizio

Servizio

Amm.

Proposta di deliberazione di Giunta Comunale n. 5 del 07/01/2014

OGGETTO: COSTITUZIONE DI CONSORZIO STRADA VICINALE TEMPIOMILIZZANA-LI MULINI. APPROVAZIONE PROPOSTA DI DELIBERA CONSIGLIO
COMUNALE

Richiamata la deliberazione G. C. n. 170 del 10.10.2013, con la quale – a seguito di
presentazione di apposita manifestazione di volontà da parte dei frontisti di costituirsi in
Consorzio in data 14.1.2013 e 22.4.2013 - :
a)
si è preso atto della richiesta di costituzione del Consorzio per la manutenzione,
sistemazione e ricostruzione della strada vicinale “Tempio – Milizzana – Li Mulini”, ubicata nei
fogli 183, 184, 186 e 187 del Catasto terreni del Comune di Tempio Pausania
b)
è stata approvata la bozza di statuto consortile, l'elenco degli utenti e le planimetrie
relative alla strada di che trattasi
c)
è stata proposta la costituzione del Consorzio suddetto al Consiglio Comunale, previo
deposito per 15 giorni della proposta di costituzione del Consorzio medesimo presso il Servizio
Segreteria e presso il Settore dei servizi al patrimonio ed al territorio, e pubblicazione dell'avviso
di deposito come prescritto dall'art. 2 D. L. Lgt. 1446/1918
d)
è stato proposto al competente Consiglio Comunale che il concorso di questo Comune
nelle spese di manutenzione, sistemazione e ricostruzione della strada vicinale di che trattasi
sarà pari a €. 92,87 quale contributo annuo ordinario, e a 1/5 delle spese per le opere future da
realizzare, oltre al contributo ordinario, stimate attualmente in €. 15.000,00 annui, e pertanto per
un importo a carico del Comune di €. 3.000,00 annui.
e)
è stato dato atto che, in caso di richiesta di contributo per le spese suddette superiore
all'importo di cui alla precedente lett. e), dovrà essere adottata la procedura di cui all'art. 2 D. L.
Lgt. 1446/1918, e che partecipando alle spese nella misura di 1/5, per quanto disposto dal 3°
comma del citato art. 3 D. L. Lgt. 1446/1918, il Comune sarà rappresentato nel Consorzio con
voto proporzionale alla medesima misura di partecipazione.
Considerato che gli artt. 2 e 3 del D. L. Lgt. 1446/1918, dispongono che:
–
Il provvedimento della Giunta Comunale relativo alla costituzione del Consorzio deve
essere pubblicato all'albo pretorio dell'Ente e notificato agli utenti
–
il Consiglio Comunale, decorsi almeno altri 15 giorni dalla pubblicazione e dalla notifica,
decide sugli eventuali reclami presentati e, tenute presenti le proposte della Giunta Comunale,
approva la costituzione del Consorzio, l'elenco degli utenti ed il piano di ripartizione delle spese.
Dato atto che si è proceduto alla pubblicazione, all'Albo pretorio on line del Comune, del
provvedimento suindicato della Giunta Comunale n. 170/2013 dall'11.10.2013 al 26.10.2013, e
che il relativo avviso di deposito è stato notificato agli utenti iscritti nel suddetto elenco.
Tenuto conto che hanno presentato reclamo:
1.
il Sig. Usai Francesco (prot. n. 22447 del 13.12.2013)
2.
il Sig. Pinna Salvatore (prot. n. 27221 del 10.12.2013).

Considerato che il reclamo del Sig. Usai è così motivato:
–
inidoneità, illogicità e illegittimità dei criteri di calcolo di contribuzione da parte dei frontisti,
basati solo sulla superficie delle aree possedute e loro vicinanza dalla strada, anziché in
proporzione al vantaggio che ciascun proprietario di utilizzo della strada stessa (diverso uso e
grado di utenza, grandezza economica del fondo misurata in base al reddito dominicale, diversa
distanza e modalità di accesso alla strada stessa)
–
uno dei frontisti è lo stesso Comune di Tempio Pausania con il crossodromo comunale, al
quale vi si recano numerosi appassionati e che percorrono la strada vicinale con una frequenza
«non paragonabile al numero dei tragitti che compie occasionalmente il proprietario di una vigna
o di un orto, determinando in misura di gran lunga maggiore il deterioramento del manto
stradale». Di conseguenza, il beneficio economico che i vari terreni traggono dalla
manutenzione della strada è inferiore a quella che ne ha il crossodromo.
–
I «residenti nelle proprietà che si affacciano sulla strada, muniti sicuramente di più
autoveicoli, per le varie esigenze familiari (scuola, lavoro, uffici, ecc.) percorrono la strada molto
più assiduamente di quei frontisti che avendo un terreno destinato a pascolo la frequentano
saltuariamente»
–
considerato che il D. L. Lgt. 1446/1918 prevede che il Comune debba concorrere alle
spese di manutenzione, sistemazione e ricostruzione delle strade vicinali in una misura
compresa da 1/5 sino alla metà e considerata l'importanza della strada in questione nell'ambito
della viabilità nella città di Tempio, in quanto percorsa da «tutti i cittadini che la percorrono per
recarsi al crossodromo, al maneggio, alla fonte pubblica “Le Tre Fontane”, al ristorante “Le Tre
Fontane”, nonché agli esercizi commerciali ubicati nella industriale», ritiene che il Comune
debba concorrere per la metà della spese e non per solo 1/5.
Ritenuto di respingere il reclamo del Sig. Usai per i seguenti motivi:
–
L'oggetto del Consorzio fra gli utenti di una strada vicinale è individuato dall'art. 1 del D.
L. Lgt. 1446/1918. Gli statuti dei consorzi, ai quali non può negarsi il carattere normativo,
vengono classificati tra le fonti del diritto amministrativo, e lo statuto, oltre ad essere espressone
primaria di autonomia, anche espressione della potestà autorganizzatoria dell'ente, cioè della
potestà riconosciuta all'ente di darsi la propria organizzazione strutturale.
–
Non sempre lo statuto è così completo da disciplinare tutta l'attività dell'ente in ogni sua
considerazione e, pertanto, andrà integrato da un regolamento interno che ha lo scopo di
dettare le norme per l'attuazione delle singole parti dello statuto medesimo e per aggiungere
norme di carattere particolare e specifico a quelle di carattere generale contenute nel suddetto
atto.
–
Tra le norme contenute nella bozza di statuto vi è (art. 4) la definizione di utente della
strada vicinale. Risultano pertanto utenti e quindi consorziati i titolari degli immobili di cui all'art. 3
dello statuto stesso, aziende agricole, industriali e commerciali comprese, intendendosi per tali
anche usufruttuari ed enfiteuti.
–
Non essendo disciplinata normativamente la ripartizione delle spese, il criterio adottato
nella bozza di statuto, basato sulla superficie dei terreni e sulla vicinanza alla strada è da
considerarsi maggiormente oggettivo rispetto ad altri (quali il diverso tipo di utenza legato alla
residenza), spesso modificabili in aumento o in diminuzione per motivi meramente personali, nel
corso del tempo.
–
La strada vicinale è un bene speciale su cui esiste un vincolo di accessorietà permanente
comune a tutti i frontisti e la manutenzione della stessa si considera quale onere reale dei fondi
utenti. Per quanto riguarda i proprietari dei fondi laterali alla strada vicinale, anche se non è
presente un accesso diretto è lecito presumere che da tale circostanza possano comunque
trarre un effettivo e concreto giovamento, in misura ed in modo nettamente differenziati da
quello che ne traggono gli altri soggetti che pure la usano uti cives.
Il fondo confinante con una strada vicinale, infatti, può ricavare un obiettivo vantaggio dalla via
vicinale. Basti pensare alla suscettibilità di trasformazione del fondo, mediante la possibile
realizzazione di accessi diretti e comunque alla possibilità di accesso alle ripe per effettuare gli
ordinari interventi di gestione, custodia e mantenimento che per altro sono resi obbligatori dal
codice della strada per le strade destinate a pubblico transito.

–
In ordine alla onerosità della spesa, si precisa che nella proposta di costituzione del
consorzio è stata indicata una ipotesi di ripartizione delle spese che potrà ovviamente essere
modificata su proposta dell'assemblea dei consorziati.
Ciò premesso, si ritiene congrua la misura dei 1/5 stabilita dalla citata deliberazione G. C. n.
170/2013 quale concorso alle spese di manutenzione, sistemazione e ricostruzione della strada
vicinale.
Ritenuto, invece, di dover accogliere il reclamo presentato dal Sig. Salvatore Pinna in quanto
non proprietario né frontista di terreni prospicienti e che hanno accesso sulla strada vicinale in
questione
Vista la nota del 7.1.2014, con la quale quale è trasmessa la nuova ripartizione delle spese alla
luce della eliminazione dal conteggio della quota del suddetto Sig. Pinna
Considerata l'opportunità di procedere alla regolare costituzione del consorzio in oggetto,
adempiendo nel contempo ad un obbligo di legge (art. 14 L. 126/1958)
Visto il decreto legislativo luogotenenziale n. 1446/1918, l'art. 14 della legge 126/1958, gli artt.
42 e 48 del D. Lgs. 267/2000 e lo Statuto comunale;
Acquisiti gli uniti pareri di regolarità tecnica e contabile, resi ai sensi dell’Art. 49 del Decreto Legislativo n° 267 del 18.08.2000 (Testo Unico delle legg i sull’ordinamento degli Enti Locali);
PROPONE DI DELIBERARE
Per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono ripetute e trascritte quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;
- Di proporre al Consiglio Comunale:
Di approvare la costituzione del Consorzio per la manutenzione, sistemazione e
ricostruzione della strada vicinale “Tempio – Milizzana – Li Mulini”, ubicata nei fogli 183, 184,
186 e 187 del Catasto terreni del Comune di Tempio Pausania

1.

Di respingere il reclamo presentato dal Sig. Usai e di accogliere quello del Sig. Pinna per
i motivi indicati in premessa.

2.

3.
Di demandare al Dirigente del Settore Pianificazione e Controllo ed al Dirigente del
Settore dei Servizi al Patrimonio ed al Territorio, gli adempimenti di legge per l'inserimento delle
relative poste nel bilancio 2014 e nel pluriennale 2015 -2016.

Di dichiarare il presente atto, con separata votazione, immediatamente eseguibile, ai
sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000, stante l’urgenza per la definizione della procedura amministrativa.

4.

Pareri
COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Estremi della Proposta
Proposta Nr. 2014 / 5
Ufficio Proponente: Responsabile Servizio Servizio Amm. Tecnico
Oggetto: COSTITUZIONE DI CONSORZIO STRADA VICINALE TEMPIO-MILIZZANA-LI MULINI.
APPROVAZIONE PROPOSTA DI DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE

Visto tecnico
Ufficio Proponente (Responsabile Servizio Servizio Amm. Tecnico)
In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 07/01/2014

Il Responsabile di Settore
Dott. Marcello Ronchi

Visto contabile
Servizio Finanziario
In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole fermo restando l'obbligo di inserire le apposite poste di spesa nel bilancio 20142016

Data 09/01/2014

Responsabile del Servizio Finanziario
Dr. Silvano Cavallotti Aisoni

Letto ed approvato il presente verbale viene come in appresso sottoscritto:

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE

FREDIANI ROMEO

AISONI SILVANO C.

f.to come da originale
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che copia della presente deliberazione verrà affissa all’Albo Pretorio del
Comune dal 10/01/2014 al 25/01/2014 per la prescritta pubblicazione di quindici giorni
consecutivi, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.124 - comma 1^ del D.L.vo n.267 del
18/08/2000 .

IL SEGRETARIO GENERALE
AISONI SILVANO C.

f.to come da originale

ESTREMI DI ESECUTIVITA’
Il presente atto diverrà esecutivo a norma dell’art. 134 punto 3) del D.L.vo n.267 del
18/08/2000 il 09/01/2014

IL SEGRETARIO GENERALE
AISONI SILVANO C.

f.to come da originale

Copia conforme all’originale, depositata presso l'archivio di questo Comune, a norma
dell’art. 18 del D.P.R. 28/12/2000 n.445.
Tempio P., lì _______________
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
____________________________

CITTA' DI TEMPIO PAUSANIA
C.A.P. 07029 (Provincia di Olbia - Tempio)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N° 36 DEL 27/11/2014
OGGETTO: AUMENTO DELLA PERCENTUALE DI CONCORSO DEL COMUNE NELLE
SPESE DI MANUTENZIONE DELLA STRADA VICINALE TEMPIO MILIZZANA LI
MULINI. INDIRIZZI ALLA GIUNTA COMUNALE PER LE SPESE RELATIVE ALLA
MANUTENZIONE DELLE ALTRE STRADE VICINALI
L’anno 2014 addì 27 del mese di Novembre alle ore 10.00 ed in quelle a seguire, nella Sala delle
Adunanze del Comune si è riunito il Consiglio Comunale che è stato convocato, a norma di
regolamento ed in seduta pubblica, alla Prima convocazione ed in sessione Straordinaria Urgente,
Risultano all’appello nominale:
ADDIS ANTONIO
Consigliere
Si
ADDIS GIOVANNI A. G.
Consigliere
Si
ADDIS MARIO
Consigliere
Si
AISONI ANNA P.
Consigliere
Si
ALTANA PIETRO
Consigliere
No
BIONDA GIOVANNI
Consigliere
No
BISSON GIOVANNI B.
Consigliere
Si
CAREDDU AURORA
Consigliere
Si
CASTAGNA MAURA
Consigliere
Si
COMITI GIOVANNI P.
Consigliere
No
COSSU ANGELO
Consigliere
Si
COSSU ROBERTO
Consigliere
Si
DONEDDU MARCELLO
Consigliere
Si
FENU MARCO
Consigliere
No
FREDIANI ROMEO
Si
GARRUCCIU SALVATORE
Consigliere
Si

CONSIGLIERI

Sindaco

LAMANDA PASQUALE
Consigliere
Si
LUCIANO NICOLA
Consigliere
Si
MADARESE AGOSTINO
Consigliere
Si
MANCA TONINA F.
Consigliere
Si
MANCONI PEPPINO
Consigliere
No
MAROTTO FRANCESCO
Consigliere
Si
MONTEDURO GIOVANNI S.
Consigliere
Si
MORETTO MARCELLO
Consigliere
No
ORECCHIONI ANTONIO
Consigliere
Si
PIRINU GIUSEPPE
Consigliere
No
QUARGNENTI FRANCESCO
Consigliere
Si
SANNA PAOLO
Consigliere
Si
SASSU SALVATORE
Consigliere
No
USAI GIUSEPPE M. R.
Consigliere
Si
VISICALE TOMASO
Consigliere
No

PRESENTI 22 ASSENTI 9

Verificato il numero legale degli intervenuti, presiede CASTAGNA MAURA nella sua qualità di
Consigliere. Partecipa il Segretario AISONI SILVANO C.

In prosecuzione di seduta

IL CONSIGLIO COMUNALE
Esaminata la proposta avente ad oggetto “AUMENTO DELLA PERCENTUALE DI CONCORSO
DEL COMUNE NELLE SPESE DI MANUTENZIONE DELLA STRADA VICINALE TEMPIO
MILIZZANA LI MULINI. INDIRIZZI ALLA GIUNTA COMUNALE PER LE SPESE RELATIVE
ALLA MANUTENZIONE DELLE ALTRE STRADE VICINALI”

Il Presidente del Consiglio, da' la parola all'assessore Nicola Luciano per l'illustrazione della
proposta.
Esce dall'aula Sassu.

Orecchioni chiede quando è stata fatta la convocazione della commissione competente e qual'è
la quota procapite per i frontisti. Ritiene che i costi, a carico del Comune, si sarebbero potuti
evitare.
Luciano risponde che il costo di 9.000 euro, a carico del Comune, non è inutile ma andrà a
beneficio di persone che nella zona interessata vi abitano o si recano lì quotidianamente perchè
vi lavorano. E' giusto, pertanto, che anche queste persone ricevano le stesse attenzioni di chi
lavora in altre zone dell'agro.
Orecchioni afferma di non essere contrario alla spesa, ma è sorpreso che si sia tornati su questo
argomento.
Bisson precisa che la commissione è stata convocata lo scorso venerdì mattina. Ricorda che il
consorzio “Li Mulini” si è costituito quanlche anno addietro e che i frontisti partecipano alle spese.
Il Presidente del Consiglio in assenza di ulteriori interventi mette la proposta ai voti.
Visto l’esito della votazione sul punto all’ordine del giorno, avente il seguente oggetto:
“AUMENTO DELLA PERCENTUALE DI CONCORSO DEL COMUNE NELLE SPESE DI
MANUTENZIONE DELLA STRADA VICINALE TEMPIO MILIZZANA LI MULINI. INDIRIZZI ALLA
GIUNTA COMUNALE PER LE SPESE RELATIVE ALLA MANUTENZIONE DELLE ALTRE
STRADE VICINALI” espressa per alzata di mano, proclamata dal Presidente, che ha dato il
seguente risultato:
Presenti 22

Votanti 22
Astenuti 0

Favorevoli 22
Contrari 0

DELIBERA
Di approvare l'allegata proposta di deliberazione avente il seguente oggetto: “AUMENTO DELLA
PERCENTUALE DI CONCORSO DEL COMUNE NELLE SPESE DI MANUTENZIONE DELLA
STRADA VICINALE TEMPIO MILIZZANA LI MULINI. INDIRIZZI ALLA GIUNTA COMUNALE
PER LE SPESE RELATIVE ALLA MANUTENZIONE DELLE ALTRE STRADE VICINALI”

Con separata votazione, espressa per alzata di mano, che ha dato lo stesso risultato della
precedente, alla presente viene attribuita l'esecutività immediata.

Relatore assessore Nicola Luciano

Ufficio Proponente: Responsabile Servizio Servizio Amm. Tecnico
Proposta di deliberazione di Consiglio Comunale n. 46 del 20/11/2014

OGGETTO: AUMENTO DELLA PERCENTUALE DI CONCORSO DEL COMUNE NELLE
SPESE DI MANUTENZIONE DELLA STRADA VICINALE TEMPIO MILIZZANA LI MULINI.
INDIRIZZI ALLA GIUNTA COMUNALE PER LE SPESE RELATIVE ALLA MANUTENZIONE
DELLE ALTRE STRADE VICINALI

Premesso che:
- l'art. 14 della L. 126/1958 testualmente prescrive che “La costituzione dei consorzi previsti dal
decreto legislativo luogotenenziale 1° settembre 1918, n. 1446 , per la manutenzione,
sistemazione e ricostruzione delle strade vicinali di uso pubblico, anche se rientranti nei
comprensori di bonifica, è obbligatoria. In assenza di iniziativa da parte degli utenti o del Comune, alla costituzione del consorzio provvede di ufficio il Prefetto”.
- l'art. 3 del D. L. Lgt. n. 1446/1918 dispone che il Comune «è tenuto a concorrere nella spese
di manutenzione, sistemazione e ricostruzione delle strade vicinali soggette al pubblico transito
in misura variabile da un quinto sino alla metà della spesa, secondo la diversa importanza delle
strade»
Richiamate le deliberazioni della Giunta Comunale n. 170 del 10.10.2013 e n. 4 del 9.1.2014 e
la deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 30.1.2014, con le quali, seguendo l'iter
procedurale previsto dall'art. 2 del citato decreto luogotenenziale, è stata approvata la
costituzione del Consorzio per la manutenzione, sistemazione e ricostruzione della strada
vicinale “Tempio – Milizzana – Li Mulini”
Dato atto che, secondo quanto previsto nei provvedimenti comunali sopra citati, il Comune di
Tempio Pausania deve concorrere nelle spese di cui al citato art. 3 D. L. Lgt. n. 1446/1918 in
misura non superiore a 1/5.
Tenuto conto che:
1. il Comune stesso è utente della strada vicinale di che trattasi poiché sulla stessa si affaccia il
crossodromo comunale, al quale si recano, soprattutto nelle giornate in cui si svolgono le gare,
numerosi appassionati
2. la strada vicinale in questione è utilizzata da una gran parte dei cittadini che si recano al
maneggio, alla fonte pubblica denominata “Le Tre Fontane”, al ristorante “Le Tre Fontane” e ad
altri esercizi commerciali ubicati nella zona industriale
Ritenuto, pertanto, che l'uso pubblico della strada vicinale in questione sia superiore all'uso
privato dei frontisti e che, pertanto, il deterioramento del manto stradale sia determinato più
dall'utilizzo della collettività della strada stessa che non da quello dei frontisti, uno dei quali
peraltro, come detto, è lo stesso Comune per il crossodromo
Ritenuto, pertanto, che sia corretto caricare sull'intera comunità tempiese e non solo sui singoli
frontisti, una maggiore quota delle spese per la manutenzione della strada vicinale in questione,
tenuto conto che l'art. 3 del D. L. Lgt. 1146/1918, nell'obbligare il Comune a concorrere alle
spese stabilisce che questo debba avvenire in misura variabile da 1/5 fino alla metà «secondo
la diversa importanza delle strade»

Ritenuto opportuno, per quanto sopra, aumentare la percentuale del concorso alle spese in
parola dal 20% al 40%, nonché fornire alla Giunta Comunale e agli uffici competenti i seguenti
indirizzi per la gestione delle relative spese:
a) il Comune può contribuire anche fornendo i materiali necessari alla manutenzione, in
quantità tale che il suo valore sia pari al contributo assegnato al Comune.
b) Per gli interventi di manutenzione ordinaria, da effettuarsi per non più di due volte l'anno,
verrà riconosciuto al Consorzio il contributo nella misura del 40% con apposito atto del Dirigente
del settore dei servizi al patrimonio ed al territorio e con le modalità di seguito riportate:
- dovrà essere presentata apposita richiesta da parte del Consorzio sottoscritta dal relativo
Presidente
- nella richiesta dovrà essere esplicitata la tipologia e le modalità dell'intervento che si intende
eseguire, il computo metrico ed il preventivo di spesa e dovrà essere allegata una
dichiarazione, sottoscritta dal Presidente, con la quale il Consorzio si impegna
incondizionatamente ad assumere a loro esclusivo carico la quota dell’onere finanziario per la
realizzazione dell’intervento non coperto dal contributo dell’Amministrazione Comunale;
- l'intervento dovrà essere effettuato solo dopo che gli stessi sono stati autorizzati con
provvedimento del Dirigente del settore dei servizi al patrimonio ed al territorio al fine della
verifica dell'esistenza delle relative poste in bilancio e dell'assunzione dell'apposito impegno di
spesa
- entro 60 giorni dal termine dei lavori dovrà essere trasmessa al Comune apposita relazione di
fine lavori, sottoscritta da un tecnico abilitato, in cui sono descritti i lavori svolti e le spese
sostenute, anche allegando le eventuali fatture quietanzate da parte dell'impresa che ha
effettuato i lavori, al fine di verificare che il contributo del Comune non superi il limite del 40%
dell'intera spesa

c) per gli interventi di manutenzione straordinaria, oltre a quanto stabilito alla precedente lett.
b):
- alla richiesta dovrà essere allegata la seguente documentazione:
- relazione tecnica con indicazione delle modalità e con i termini di inizio e fine lavori;
- planimetria dei luoghi;
- progetto esecutivo;
- perizia di spesa dettagliata;
d) Qualora fosse constatata, dai competenti uffici comunali, lo stato di cattiva manutenzione
e/o la pericolosità delle strade vicinali di interesse pubblico, il Comune adotterà tutti i
provvedimenti necessari perché il Consorzio provveda ad eliminare la situazione di pericolo e
ad eseguire le opere indispensabili per garantirne la percorribilità.
Ritenuto altresì dover procedere a fornire una serie di indirizzi alla Giunta Comunale ed ai
Dirigenti competenti in materia di spese non solo per la strada vicinale “Tempio – Milizzana – Li
Mulini” ma per tutte le strade vicinali non ancora costituite in Consorzio.
Ritenuto, in particolare, che, per tali strade vicinali:
1. la spesa per la manutenzione, sistemazione e ricostruzione non può superare il 30%
dell'importo totale
2. il Comune può contribuire anche fornendo i materiali e i servizi necessari alla manutenzione,
in quantità tale che il suo valore sia pari al contributo assegnato dal Comune.
3. La richiesta di contributo dovrà essere sottoscritta dai frontisti; nella richiesta dovrà essere
esplicitata la tipologia e le modalità dell'intervento che si intende eseguire, il preventivo di spesa
inoltre dovrà essere allegata una dichiarazione sottoscritta dai frontisti, con la quale gli stessi si
impegnano incondizionatamente ad assumere a loro esclusivo carico la quota dell’onere
finanziario per la realizzazione dell’intervento non coperto dal contributo dell’Amministrazione

Comunale; l'intervento dovrà essere effettuato solo dopo che gli stessi sono stati autorizzati con
provvedimento del Dirigente del settore dei servizi al patrimonio ed al territorio al fine della
verifica dell'esistenza delle relative poste in bilancio e dell'assunzione dell'apposito impegno di
spesa
4. Per gli interventi di manutenzione straordinaria, oltre a quanto stabilito al precedente punto 3,
- alla richiesta dovrà essere allegata la seguente documentazione:
- relazione tecnica con indicazione delle modalità e con i termini di inizio e fine lavori;
- planimetria dei luoghi;
- progetto esecutivo;
- perizia di spesa dettagliata;
5. Qualora fosse constatata, dai competenti uffici comunali, lo stato di cattiva manutenzione e/o
la pericolosità delle strade vicinali di interesse pubblico, il Comune adotterà tutti i provvedimenti
necessari perché i frontisti provvedano ad eliminare la situazione di pericolo e ad eseguire le
opere indispensabili per garantirne la percorribilità.
Visto il decreto legislativo luogotenenziale n. 1446/1918, l'art. 14 della legge 126/1958, gli artt.
42 e 48 del D. Lgs. 267/2000 e lo Statuto comunale;
Acquisito il parere della Commissione consiliare competente in data 25/11/2014 (verbale n° 6
allegato)
Acquisiti gli uniti pareri di regolarità tecnica e contabile, resi ai sensi dell’Art. 49 del Decreto
Legislativo n° 267 del 18.08.2000 (Testo Unico delle le ggi sull’ordinamento degli Enti Locali);
PROPONE DI DELIBERARE
Per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono ripetute e trascritte quali parti
integranti e sostanziali del presente provvedimento;
1. Di aumentare la percentuale del concorso nelle spese di cui all'art. 3 del D. L. Lgt.
1146/1918, relativamente alla strada vicinale “Tempio – Milizzana – Li Mulini” dal 20% al 40%.
2. Di approvare gli indirizzi in premessa descritti dalla lettera a) alla lettera d) relativi alla
gestione delle spese di cui al precedente punto 1.
3. Di approvare gli indirizzi in premessa descritti dal n. 1 al n. 5 relativamente alla gestione delle

spese per la manutenzione delle strade vicinali non ancora costituite in Consorzio.
4. Di demandare al Dirigente del Settore Pianificazione e Controllo ed al Dirigente del Settore

dei Servizi al Patrimonio ed al Territorio, gli adempimenti di legge per la proposta di inserimento
delle relative poste nei bilanci di competenza.
5. Di dichiarare il presente atto, con separata votazione, immediatamente eseguibile, ai sensi
dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000, stante l’urgenza per la definizione della procedura
amministrativa.

Pareri
COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Estremi della Proposta
Proposta Nr. 2014 / 46
Ufficio Proponente: Responsabile Servizio Servizio Amm. Tecnico
Oggetto: AUMENTO DELLA PERCENTUALE DI CONCORSO DEL COMUNE NELLE SPESE DI
MANUTENZIONE DELLA STRADA VICINALE TEMPIO MILIZZANA LI MULINI. INDIRIZZI ALLA
GIUNTA COMUNALE PER LE SPESE RELATIVE ALLA MANUTENZIONE DELLE ALTRE STRADE
VICINALI
Visto tecnico
Ufficio Proponente (Responsabile Servizio Servizio Amm. Tecnico)
In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 21/11/2014

Il Responsabile di Settore
Arch. Serra Giancarmelo

Visto contabile
Servizio Finanziario
In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 26/11/2014

Responsabile del Servizio Finanziario
Dr. Silvano Cavallotti Aisoni

Letto ed approvato il presente verbale viene come in appresso sottoscritto:

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE

CASTAGNA MAURA

AISONI SILVANO C.

f.to come da originale

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che copia della presente deliberazione verrà affissa all’Albo Pretorio del Comune dal
05/12/2014 al 20/12/2014 per la prescritta pubblicazione di quindici giorni consecutivi, ai sensi e
per gli effetti di cui all’art.124 - comma 2^ del D. Lgs n.267 del 18.8.2000.

IL SEGRETARIO GENERALE
AISONI SILVANO C.

f.to come da originale

ESTREMI DI ESECUTIVITA’
Il presente atto diverrà esecutivo a norma dell’art. 134 punto 3) e 4) del D. Lgs 267/2000 il
27/11/2014

IL SEGRETARIO GENERALE
AISONI SILVANO C.

f.to come da originale

Copia conforme all’originale, depositata presso l'archivio di questo Comune, a norma
dell’art. 18 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.
Tempio P., lì ________________
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
____________________________

CITTA' DI TEMPIO PAUSANIA
C.A.P. 07029 (Provincia di Olbia - Tempio)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N° 39 DEL 02/04/2015

OGGETTO:

CONSORZIO STRADA VICINALE MULAGLIA. AUMENTO QUOTA A
CARICO DEL COMUNE.

L’anno 2015 addì 2 del mese di Aprile alle ore 17.00 nella Casa Comunale si è riunita la Giunta
Comunale presieduta da FREDIANI ROMEO nella sua qualità di Sindaco e con l’intervento dei
Sigg. Assessori:

ADDIS ANTONIO
ADDIS MARIO
COSSU ROBERTO
LUCIANO NICOLA
MADARESE AGOSTINO
MONTEDURO GIOVANNI S.
SANNA PAOLO

Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Vice Sindaco
Assessore

Si
No
Si
Si
Si
No
No

Assiste alla seduta il Segretario Comunale: dott. AISONI SILVANO C.

Constatata la legalità dell’adunanza per il numero degli intervenuti il Presidente dichiara aperta la
seduta e dà lettura della seguente proposta di deliberazione.

LA GIUNTA COMUNALE

Esaminata l’allegata proposta di deliberazione di cui all’oggetto;

Visto l’art. 49 comma 1° del T.U. 267/2000 il quale stabilisce che su o gni proposta di
deliberazione sottoposta alla giunta, che non sia mero atto di indirizzo, deve essere richiesto il
parere in ordine alla regolarità tecnica e contabile dei responsabili dei servizi interessati;

con voti unanimi resi nei modi e forme di legge;

DELIBERA

Di approvare, così come ad ogni effetto si approva, l’allegata proposta di deliberazione avente ad
oggetto CONSORZIO STRADA VICINALE MULAGLIA. AUMENTO QUOTA A CARICO DEL
COMUNE., che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Stante l’urgenza evidenziata nella proposta, dichiara la presente immediatamente eseguibile ai
sensi dell’art. 134 co. 4 del T.U. 267/2000.

Relatore assessore Nicola Luciano

Ufficio Proponente:
Tecnico

Responsabile

Servizio

Servizio

Amm.

Proposta di deliberazione di Giunta Comunale n. 46 del 18/03/2015

OGGETTO: CONSORZIO STRADA VICINALE MULAGLIA. AUMENTO QUOTA A
CARICO DEL COMUNE.

Premesso che la strada rurale vicinale denominata “Mulaglia” risulta classificata come vicinale
con provvedimento del del 9.7.1908 divenuto esecutivo a seguito di approvazione della Giunta
Provinciale Amministrativa n. 15089 del 4.9.1909 e pertanto gli interventi di manutenzione della
sede stradale sono a carico dei frontisti ai sensi dell'art. 13 R. D. 1740/1933
Richiamati:
– l'art. 51 della L. 2248/1865 (All. F), che dispone che la riparazione e conservazione delle
strade vicinali è a carico dei frontisti e che il Comune è tenuto a concorrere nella spese di
riparazione
– l'art. 3 del D. L. Lgt. 1446/1918, che dispone che il Comune è tenuto a concorrere nelle
spese di manutenzione, sistemazione e ricostruzione delle strade vicinali soggette a pubblico
transito in misura variabile da 1/5 sino alla metà.
Tenuto conto che questo Ente ha sempre concorso nelle spese di manutenzione della strada
vicinale di che trattasi ed ha sempre corrisposto al Consorzio la propria quota annuale, per un
importo, fino all'anno 2013 di €. 160,00 annue, che venivano riscosse dalla società Equitalia
Spa.
Vista la nota del 16.3.2015 (prot. n. 5299), con la quale il Presidente del Consorzio strada
vicinale “Mulaglia”, ha trasmesso:
1. la delibera dell'assemblea dei soci del 7.6.2014, con la quale è stato deciso che l'ente
provvederà alla riscossione diretta delle quote consortili senza più avvalersi di Equitalia Spa.
2. La delibera del Consiglio di Amministrazione del 16.10.2014, con la quale sono state
aggiornate, dall'anno 2014, le quote a carico dei soci del Consorzio e del Comune, per cui la
quota a carico di quest'ultimo aumenta da €. 160,00 a €. 200,00 annue.
Preso atto, quanto al precedente punto 2., che l'importo complessivo delle quote da
corrispondere da parte dei 54 frontisti ammonta a €. 1.767,00, che sommata alla somma di
competenza comunale, assomma a €. 1.967,00.
Ritenuto, sulla base delle disposizioni della normativa in materia e sopra evidenziata, che il
Comune debba stabilire l'importo della quota di propria spettanza
Ritenuto dover acconsentire all'aumento della quota contributiva di che trattasi a decorrere
dall'anno corrente, e che le maggiori somme troveranno copertura nel capitolo di spesa di spesa
n. 6970 del bilancio 2015 - tit/funz/serv/int. (D. Lgs. 267/2001): 08.01.05 – (D.L 118/2011:
Miss/Progr 10.05.01.04 – PdC fin: 1.04.04.01.001 – SIOPE 1583 – Cdc 1.06.02

Dato atto che si è proceduto alla pubblicazione dei dati relativi al Consorzio di che trattasi nel
sito internet dell'Ente nella sezione “Amministrazione Trasparente” ai sensi dell'art. 22 del D.
Lgs. 33/2013 (percorso: Amministrazione trasparente/enti pubblici vigilati/enti pubblici 2015/n. 3)
e che prima del pagamento delle somme sopra indicate si provvederà alla pubblicazione ai
sensi dell'art. 26 del medesimo decreto (percorso: Amministrazione trasparente/bandi di gara e
contratti/sovvenzioni, contributi ecc./atti di concessione).
Ritenuta la competenza della Giunta Comunale all'adozione del provvedimento di che trattasi,
ai sensi del combinato disposto dall'art. 42, comma 2, lett. f) e dall'art. 48 D. Lgs. 267/2000
Acquisiti gli uniti pareri di regolarità tecnica e contabile, resi ai sensi dell’Art. 49 del Decreto
Legislativo n° 267 del 18.08.2000 (Testo Unico delle le ggi sull’ordinamento degli Enti Locali);
PROPONE DI DELIBERARE
Per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono ripetute e trascritte quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;
–
Di acconsentire all'aumento della quota annua a carico del Comune di Tempio Pausania
quale concorso nelle spese per manutenzione, sistemazione e ricostruzione della strada vicinale
“Mulaglia” da €. 160,00 a €. 200,00 a decorrere dall'anno 2015
–
Di dare atto che le maggiori somme potranno trovare copertura nel capitolo di spesa di
spesa n. 6970 del bilancio 2015 - tit/funz/serv/int. (D. Lgs. 267/2001): 08.01.05 – (D.L 118/2011:
Miss/Progr 10.05.01.04 – PdC fin: 1.04.04.01.001 – SIOPE 1583 – Cdc 1.06.02 .
–

Di demandare al Dirigente del Settore Pianificazione e Controllo ed al Dirigente del
Settore dei Servizi al Patrimonio ed al Territorio, gli adempimenti di legge per l'inserimento delle
relative poste nel bilancio 2015 e nel pluriennale 2016 -2017.
–

Di autorizzare il Dirigente del Settore del Settore dei Servizi al Patrimonio ed al Territorio a compiere i relativi atti e provvedimenti consequenziali
–

Di dichiarare il presente atto, con separata votazione, immediatamente eseguibile, ai
sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000, stante l’urgenza per la definizione della procedura amministrativa.

Pareri
COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Estremi della Proposta
Proposta Nr.

2015

/ 46

Ufficio Proponente: Responsabile Servizio Servizio Amm. Tecnico
Oggetto: CONSORZIO STRADA VICINALE MULAGLIA. AUMENTO QUOTA A CARICO DEL COMUNE.

Visto tecnico
Ufficio Proponente (Responsabile Servizio Servizio Amm. Tecnico)
In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 19/03/2015

Il Responsabile di Settore
Arch. Serra Giancarmelo

Visto contabile
Servizio Finanziario
In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 02/04/2015

Responsabile del Servizio Finanziario
Dr. Silvano Cavallotti Aisoni

Letto ed approvato il presente verbale viene come in appresso sottoscritto:

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE

FREDIANI ROMEO

AISONI SILVANO C.

f.to come da originale
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che copia della presente deliberazione verrà affissa all’Albo Pretorio del
Comune dal 07/04/2015 al 22/04/2015 per la prescritta pubblicazione di quindici giorni
consecutivi, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.124 - comma 1^ del D.L.vo n.267 del
18/08/2000 .

IL SEGRETARIO GENERALE
AISONI SILVANO C.

f.to come da originale

ESTREMI DI ESECUTIVITA’
Il presente atto diverrà esecutivo a norma dell’art. 134 punto 3) del D.L.vo n.267 del
18/08/2000 il 02/04/2015

IL SEGRETARIO GENERALE
AISONI SILVANO C.

f.to come da originale

Copia conforme all’originale, depositata presso l'archivio di questo Comune, a norma
dell’art. 18 del D.P.R. 28/12/2000 n.445.
Tempio P., lì _______________
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
____________________________

