
 
 
                         
 
 
 
 
 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

N.   47   del 27 settembre  2010 
 

Oggetto : Manutenzione straordinaria strada rurale “Baccu Tres Montis - 
Canale Piras”. Classificazione strade vicinali 

 
 

 
L'anno duemiladieci addì 27 del mese di settembre, alle ore 16,30, nella sala 
delle adunanze del Comune suddetto, convocata con appositi avvisi la Giunta 
Comunale si è riunita con la presenza dei Signori : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Partecipa  il Segretario Comunale Dott. Giorgio Sogos 
 
Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara 
aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cognome e  Nome Qualifica  Presenti 

 Lilliu  Emanuele  Sindaco X 

Zedda  Vincenzo Assessore X 

 Aracu Veneranda Assessore X 

 Corona  Marcello Assessore X 

 Fulgheri Fabio Assessore X 



LA GIUNTA COMUNALE 
 
Premesso che: 
- l’Amministrazione Comunale intende Partecipare al Bando Pubblico per l’ammissione ai 
finanziamenti del Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 Reg.(CE) n. 1698/2005 Asse 1 
Misura 125, Azione 125.1 –Infrastrutture Rurali – Intervento: Manutenzione straordinaria della 
Viabilita’ Rurale e Forestale finalizzato ad assicurare la vitalità e la permanenza delle aziende 
agricole e forestali nelle aree rurali, migliorando la dotazione infrastrutturale o a creare i 
presupposti per la realizzazione di nuove attività agricole con “Interventi straordinari sulla 
viabilità cittadina”, così come previsto dal bando sopra indicato; 
- l’intervento è stato/sarà inserito nel programma Triennale 2008-2010 ed elenco annuale 2010 
delle opere pubbliche; 
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 45 del 20.9.2010 veniva approvato il progetto 
preliminare dell’opera in oggetto; 
Considerato che la dotazione finanziaria del Bando è di € 20.000.000 e che l’importo massimo 
per progetto, compresa I.V.A. e le spese generali, fissato in € 200.000 (per ogni Comune idoneo 
a ricevere il finanziamento);  
Visti i principali riferimenti normativi Comunitari 
- Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio del 20 settembre 2005 e s.m.i. sul sostegno allo 
sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) che 
istituisce la nuova fase di programmazione 2007-2013; 
- Regolamento (CE) n. 1974/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 e s.m.i. recante 
disposizioni di applicazione del Regolamento (CE) n. 1698/05 del Consiglio sul sostegno allo 
sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR); 
- Regolamento (CE) n. 1975/2006 della Commissione del 7 dicembre 2006 e s.m.i che stabilisce 
modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 1698/05 del Consiglio per quanto riguarda 
l’attuazione delle procedure di controllo e della condizionalità per le misure di sostegno dello 
sviluppo rurale; 
- Decisione del Consiglio del 20 febbraio 2006 relativa ad orientamenti strategici comunitari per 
lo sviluppo rurale (periodo di programmazione 2007-2013); 
- Direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006 relativa al sistema comune 
d’imposta sul valore aggiunto; 
- Direttiva 2004/18/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004 relativa al 
coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di 
servizi; 
- Decisione della Commissione Europea C(2007) 5949 del 28 novembre 2007 e s.m.i, di 
approvazione del Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 della Regione Sardegna; 
- Regolamento (CE) n. 74/2009 del Consiglio del 19 gennaio 2009 che modifica il regolamento 
(CE) n. 1698/2005 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo 
sviluppo rurale (FEASR); 
- Decisione 2009/61/CE del Consiglio del 19 gennaio 2009 recante modifica della decisione 
2006/144/CE relativa agli orientamenti strategici comunitari per lo sviluppo rurale (periodo di 
programmazione 2007-2013); 
- Decisione della Commissione Europea C(2009) 9622 del 30 novembre 2009 che approva la 
revisione del programma di sviluppo rurale della Regione Sardegna per il periodo di 
programmazione 2007-2013 e modifica la Decisione della Commissione C (2007) 5949 del 28 
novembre 2007 recante approvazione del programma di sviluppo rurale. 
Visti i principali riferimenti normativi Nazionali 
- D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 - Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari 
in materia di documentazione amministrativa; 
- Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 - Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi 
e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE e ss.mm.ii.; 
- Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 1/6/2001, “Modalità di istituzione ed aggiornamento 
del Catasto delle strade ai sensi dell'art. 13, comma 6, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 
285, e successive modificazioni”. 



- Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285, “Nuovo Codice della Strada”, art.13, comma 6; 
- D.P.R. n. 495 del 16 dicembre 1992, artt. 2 e 3 -regolamento di esecuzione e di attuazione del 
nuovo codice della strada; 
- Decreto Ministeriale 05 Novembre 2001 “Norme funzionali e geometriche per la costruzione 
delle strade; 
- Decreto Ministeriale 22 Aprile 2004 di modifica al D.M. 05 Novembre 2001. 
Visti i principali riferimenti normativi Regionali 
- la L.R. 07 agosto 2007, n°5 recante procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, 
forniture e servizi e disposizioni per la disciplina delle fasi del ciclo dell'appalto, pubblicata nel 
Buras 11 agosto 2007, n. 26, suppl. ord. n. 5. 
Atteso che codesta amministrazione comunale non è dotata di un Catasto strade, così come 
previsto dal D.L. 30 aprile 1992, n. 285, “Nuovo Codice della Strada” riportato nel bando(al 
punto 13.7.2 comma III è richiesto l’atto di classificazione della strada); 
Dato che gli uffici Regionali preposti con apposite note esplicative al bando in oggetto (vedasi 
tabella contenente le principali novità della misura 125.1 e le faq misura 125.1 poste sul sito 
internet programma di sviluppo rurale della Regione Sardegna) consentono la partecipazione al 
medesimo anche in assenza del catasto strade, provvedendo con delibera comunale alla 
classificazione delle strade in oggetto, ai sensi dell’art 2 del Nuovo Codice della Strada,  
Visto il  Decreto Legislativo N. 285 del 30/04/1992 art.2 comma 6 lettera D “…..  Ai fini del 
presente codice, le strade "vicinali" sono assimilate alle strade comunali”. 
 

DELIBERA 
 
1. Di prendere atto della premessa; 
2. La classificazione amministrativa e tecnico-funzionale delle strade comunali e vicinali del 
territorio di Barumini 
- Strada vicinale “Baccu Tres Montis” - classificata F “Strada Locale” (id. Foglio 18-24) 
- Strada vicinale “Canali Piras” - classificata F “Strada Locale” (id. Foglio 25) 
3. Di dare atto che sono escluse dalla classificazione di cui alla presente deliberazione le strade 
ed i tratti di strada privati, nonché le aree pedonali; 
4. Di rendere il presente atto, con separata ed unanime votazione, immediatamente eseguibile ai 
sensi dell’art. 134, comma 4 del D.lg. n. 267/2000. 
 

PARERI    (Art.49, T. U. 267/2000) 
Il sottoscritto, VISTA la proposta di deliberazione che precede ed esperita l’istruttoria di competenza 

ESPRIME, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 49 della legge n°  267/2000 parere favorevole: 
 
 

Sotto il profilo TECNICO : 

favorevole , in relazione alle proprie competenze.  
Il Responsabile del Servizio 
f.to ( P.ed. Paolo Migheli ) 

 
____________________ 

Sotto il profilo CONTABILE : 

favorevole , in relazione alle proprie competenze 
Il Responsabile della Ragioneria 

 f.to ( D.ssa Gianna Pisano ) 
 

____________________ 
 

         Letto approvato e sottoscritto 
 

Il Sindaco  
  f.to ( Emanuele Lilliu ) 

 
____________________ 

 

 Il Segretario Comunale 
f.to ( Dott. Giorgio Sogos ) 

 
__________________ 

 
 


