
  

  

 

COMUNE DI BARUMINI 
PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA 

 

Viale  San Francesco, 5 – c.a.p. 09021  Barumini – tel. 070/9368024 – fax 070/9368033 – Email protocollo@comune.barumini.ca.it 

 

DETERMINAZIONE 
DEL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO 

 

N. 307 - Reg. Gen. 876 del 31-12-2018 ORIGINALE 

 

Oggetto: EVENTI ALLUVIONALI 16-23 AGOSTO 2018AFFIDAMENTO INCARICO 

INTERVENTI DI SOMMA URGENZASTRAORDINARIO OPERATORI 

COMUNALI- IMPEGNO DI SPESA - 

 

Il Responsabile del Settore Tecnico 
 
Visto lo statuto del Comune di Barumini, approvato con deliberazione del C. C. n° 13 del 3.04.2001 ; 
Visto il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 18.8.2000, n° 267; 
Visto il decreto del Sindaco n° 4 del 01/06/2015, con il quale il sottoscritto Perito Edile Paolo Migheli è stato 
nominato responsabile dell’Area Tecnica ; 
Visto il Regolamento di Organizzazione degli uffici e dei servizi comunali, approvato con deliberazione G. C. 
n° 123 del 4.10.2000 e successive modificazioni ; 
Vista la deliberazione del C.C. n° 7 del 05/03/2018  , con la quale è stato approvato il bilancio 2018 ; 
Visto il Dlgs 118/2011 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi 
di bilancio delle regioni , degli enti locali e dei loro organismi a norma degli artt.1,2 della Legge 5 Maggio 
2009 n.42; 
PREMESSO che nelle giornate del 16 e 23 Agosto 2018 il territorio comunale è stato colpito da avversità 
atmosferiche di straordinaria intensità consistenti in forti piogge  e grandinate che hanno causato ingenti 
danni alle strutture stradali, di bonifica , di scarico delle acque  nonché alle civili abitazioni del centro 
abitato; 
Vista la delibera della Giunta Comunale n.  con la quale viene proclamato lo stato di calamità naturale; 
Vista l’ Ordinanza n. 10  emessa dal Sindaco in data 24/08/2018 con la quale viene dato mandato al 
responsabile dell’Area Tecnica di procedere all’attivazione di tutte le procedure necessarie  per ripristinare 
con estrema urgenza le condizioni di transitabilità delle strade comunali e rurali che hanno subito 
danneggiamenti, nonché intervenire  al fine di ripristinare le condizioni di sicurezza e di abitabilità nelle 
abitazioni private; 
Effettuato un sopralluogo  al fine di verificare con urgenza gli interventi da eseguire e stabilire la priorità 
degli stessi, dal quale si evince che la situazione più critica si riscontra lungo la via Principessa Maria , nella 
Piazza Santa Lucia nelle Via e Vico IV Novermbre IV Novembre, Via Cagliari e Viale Umberto; 
Riscontrato che alcuni canali vicine al centro abitato sono stati inondati e invasi da cumuli di ghiaia che 
hanno ostacolato il regolare deflusso delle acque  meteoriche , tra i quali il Canale Rio Pidongia che ha 
esondato in corrispondenza del ponte sulla  strada statale  197 all’ingresso del centro abitato che ha 
creato parecchie difficoltà alla circolazione stradale; 
Riscontrate inoltre alcune gravi criticità nelle strade rurali che compromettono la regolare viabilità; 
Riscontrato che si rende necessario e urgente : 

-  provvedere con la massima urgenza  alla eliminazione del pericolo per la circolazione stradale,  
-  liberare i canali e  le altre strutture inondate dai detriti  depositati dall’alluvione, nonché pulire tutte le 

caditoie stradali  interessate dal fango depositato mediante utilizzo di mezzi meccanici e 
autospurgo col supporto degli operatori comunali; 

-  provvedere allo svuotamento delle case allagate  al successivo lavaggio delle stesse e degli arredi  
ancora utilizzabili, allo sgombero degli arredi ammalorati, al trasporto degli stessi in un luogo di 
deposito per il futuro conferimento in discarica, da eseguirsi manualmente con l’aiuto di volontari, 
operatori comunali e personale di supporto esterno da incaricare ; 
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Considerato pertanto, per quanto sopra esposto, sussistendo il presupposto  di somma urgenza,  di 
intervenire mediante incarico diretto  a Ditte specializzate nel settore per procedere al ripristino  delle 
condizionin di sicurezza ed igienico sanitarie delle zone oggetto dell’evento calamitoso; 
Considerato che alcuni dei lavori succitati oltre che dalle Ditte esterne sono stati eseguiti dagli operatori 
comunali  sia manualmente che in fase di coordinamento; 
Considerato che si ritiene necessario impegnare le somme necessarie per lo svolgimento dell’orario 
straordinario eseguito dagli operatori comunali che ammonta a € 664,00 comprensivi di oneri previdenziali e 
IRAP; 
Dato atto che: 

- il Responsabile del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 è il P.Ed. Paolo Migheli 
responsabile dell’Area Tecnica; 

- i dati contenuti nel presente provvedimento, saranno trattati dal Comune di Barumini, esclusivamente 
per lo svolgimento delle attività e per l’assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai 
regolamenti vigenti in materia; 

- le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la 
procedura del soccorso istruttorio di cui all’art. 83 del Dlgs 50/2016; 

 
Visto il regolamento di contabilità del Comune di Barumini; 
 
 

                                                               DETERMINA 
 

1) DI AUTORIZZARE il personale interno ed esterno del Comune di Barumini allo svolgimento 
dell’orario straordinario per coadiuvare durante tutte le operazioni di ripristino; 

2) DI IMPEGNARE per le causali di cui in premessa l’importo di € 664,00 per la liquidazione dello 
straordinario agli operatori comunali; 

3) DI DARE ATTO che le spese faranno  capo ai seguenti capitoli  : 
 
€   492,00  al cap. 1924  codice   08.01-1.01.01.01.003 
€   130,00  al cap. 1925  codice   08.01-1.01.02.01.001 per oneri previdenziali; 
€     42,00  al cap. 1928  codice   08.01-1.02.01.01.001 per IRAP 
 
 

 
 

 

 Il Responsabile del Settore Tecnico 

 (P.E. Paolo Migheli) 
 

 

Visto in ordine alla regolarità contabile ed alla attestazione della copertura finanziaria indicata. 
 

Barumini, Il Responsabile del Servizio Finanziario 

(Dr. Giorgio Sogos) 

 


