PROVINCIA DI NUORO
AMMINISTRATORE STRAORDINARIO
L.R. N. 02 DEL 04 FEBBRAIO 2016
__________

DELIBERAZIONE
N. 176 del 15/09/2022
OGGETTO: Interventi relativi a programmi straordinari di manutenzione straordinaria e
adeguamento funzionale e resilienza ai cambiamenti climatici della viabilità
stradali finanziati con fondi del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità
Sostenibili, di concerto con il Ministero delle Finanze - Assunzione indirizzo
utilizzo risorse.

L'anno 2022, addì 15, del mese di Settembre, alle ore 12:45 presso la sede provinciale, Piazza Italia,
22, l’Amministratore Straordinario Sig. Costantino Tidu, con la partecipazione del Segretario Generale
Dott.ssa Antonina Mattu, procede all’esame dell’atto in oggetto, che rientra nelle materie di
competenza della Giunta Provinciale.
L’Amministratore Straordinario
richiamata la Legge Regionale Sardegna n° 2 del 04/02/2016 di riordino del sistema delle Autonomie
locali della Sardegna con la quale è stata prevista la nomina dell’Amministratore Straordinario della
Provincia di Nuoro, come modificata con L.R. n. 5 del 13.04.2017;
vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 69/12 del 23.12.2016, con la quale il Sig. Costantino
Tidu è stato nominato Amministratore Straordinario della Provincia di Nuoro, con funzioni estese
anche alla cessata Provincia Ogliastra;
visto il vigente statuto della Provincia di Nuoro;
visto l’art. 24, comma 7 della L.R. n. 2 del 04/02/2016 che definisce le funzioni dell'Amministratore
Straordinario;
richiamate le proprie deliberazioni adottate con i poteri del Consiglio Provinciale n. 19 del 07/02/2022
con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione per il periodo 2022/2024 e n.
20 del 07/02/2022, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2022/2024;
richiamata la propria deliberazione adottata con i poteri del Giunta Provinciale n. 90 del 13/06/2022,
con la quale è stato approvato il PEG/Piano della Performance 2022;
richiamata la propria deliberazione adottata con i poteri del Giunta Provinciale n. 47 del 06/04/2022,
relativa al riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi al 31/12/2021 ai sensi dell’art. 3, comma
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4 del D.Lgs 118/2011;
richiamato il decreto dell’Amministratore Straordinario n. 37 del 29/12/2021 con il quale è stato
conferito l'incarico di dirigente del Settore Ambiente -Territorio-Viabilità all’Ing. Antonio Gaddeo.
premesso che:
il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, di concerto con il Ministero delle Finanze,
ha emanato in data 9 maggio 2022 un decreto (pubblicato nella G.U n. 148 del 27/06/2022) con il
quale ha destinato la somma di complessivi 1.700 milioni di euro per il finanziamento degli interventi
relativi a programmi straordinari di manutenzione straordinaria e adeguamento funzionale e resilienza
ai cambiamenti climatici della viabilità stradali;
per le strade della Provincia di Nuoro è stata destinata la somma complessiva di € 11.147.156
distribuiti secondo il programma ottennale 2022 / 2023 e in particolare: € 655.715 per l’anno 2022, €
721.287 per l’anno 2023, € 1.049.144 per l’anno 2024, € 852.430 per l’anno 2025 ed euro 1.967.145
per ogni annualità del 2026 al 2029;
Ritenuto indispensabile esprimere un indirizzo affinché si dia corso alla elaborazione di un dettagliato
programma di interventi per l’integrale utilizzo delle risorse sopra indicate, nel rispetto dei criteri di
utilizzo e di spendita delle medesime risorse del suddetto decreto, oltre che alle procedure di cui al
D.Lgs. n. 50/2016 e successive integrazioni e modificazioni;
ritenuto altresì che detto indirizzo debba tenere conto delle necessità d’intervento nelle varie zone (A,
B, C, D, E) in cui sono ripartite le estese stradali provinciali;
dato atto che non risulta necessario acquisire, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 il
parere in ordine alla regolarità contabile, data la natura di indirizzo del presente atto;
acquisito, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il parere favorevole in ordine alla
regolarità tecnica, espresso dal Dirigente Ing. Antonio Consolato Gaddeo,
delibera
1. di esprimere l’indirizzo per la redazione di un programma di interventi relativi a programmi
straordinari di manutenzione straordinaria e adeguamento funzionale e resilienza ai cambiamenti
climatici della viabilità stradali, nell’intesa che tramite lo stesso sia individuato l’integrale utilizzo
delle risorse pari ad € 11.147.156, destinate alla Provincia di Nuoro dal Decreto del Ministero delle
Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, di concerto con il Ministero delle Finanze;
2. di predisporre detto programma di interventi secondo la scadenza temporale di destinazione delle
medesime risorse compresa nella tabella di cui all’allegato 3 al citato Decreto Ministeriale e in
premessa richiamata e secondo le seguenti indicazioni, conseguenti alla necessità di intervento nelle
varie zone in cui sono ripartite le estese stradali provinciali:
ANNUALITA’

IMPORTO
FINANZIATO

2022

655.715

2023

721.287

2024

1.049.144

IMPORTO PER
ZONA

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA
PROPOSTI

655.715

Zona D – SP 7

721.287

Zona E – SP Arzana Lanusei, SP Lanusei Ponte S.
Paolo, SP Gairo Taquisara, SP 37

520.000

Zona C – SP 6

Provincia di Nuoro – Deliberazione n. 176 del 15/09/2022

2

2025

852.430

2026

1.967.145

529.144

Zona A – SP 73

852.430

Zona E – 13, SP Militare, ex SS389, SP varie zona
E

1.000.000
967.145

2027

2028

2029

Zona B – SP 45
Zona D – SS.PP. 4, 61, 31

1.000.000

Zona C – SP 17

967.145

Zona D – SP 8

1.167.145

Zona B – SP 38

1.967.145

1.967.145

1.967.145

Importo complessivo €

800.000

Zona A – SS.PP. 38, 72

600.000

Zona A – SP 3

700.000

Zona C – SP 44

667.145

Zona E – SP Bari Sardo Buoncammino sa Brocca,
ex SS 125, SP55

11.147.156

3. di incaricare della redazione del programma suddetto, secondo le indicazioni sopra espresse, il Dirigente del
Settore Ambiente -Territorio-Viabilità;
4. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs.
n. 267/2000;

Il Segretario Generale
Antonina Mattu
(Firmato Digitalmente)

L’Amministratore Straordinario
Costantino Tidu
(Firmato Digitalmente)
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Provincia di Nuoro
Nuoro
SETTORE AMBIENTE TERRITORIO E VIABILITA

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: Interventi relativi a programmi straordinari di manutenzione
straordinaria e adeguamento funzionale e resilienza ai cambiamenti climatici della viabilità stradali finanziati
con fondi del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, di concerto con il Ministero delle
Finanze - Assunzione indirizzo utilizzo risorse.
PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA
Ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm. e ii., si esprime parere favorevole in ordine
alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione di cui in oggetto.
Nuoro, 07/09/2022

Il Dirigente del Settore
ING. ANTONIO C. GADDEO
(Firmato digitalmente)

Provincia di Nuoro
Nuoro
SETTORE RISORSE FINANZIARIE
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: Interventi relativi a programmi straordinari di manutenzione
straordinaria e adeguamento funzionale e resilienza ai cambiamenti climatici della viabilità stradali finanziati
con fondi del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, di concerto con il Ministero delle
Finanze - Assunzione indirizzo utilizzo risorse.
PARERE DI REGOLARITÁ CONTABILE
Ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs.n. 267/2000 e ss.mm. e ii., si esprime parere favorevole in ordine
alla regolarità contabile ed alla copertura finanziaria della proposta di deliberazione di cui in oggetto. Si dà atto
che l'attestazione della copertura finanziaria e la verifica di compatibilità con i vincoli di finanza pubblica
verranno effettuate in sede di approvazione dei successivi livelli di progettazione.
Nuoro, 07/09/2022

Il Dirigente del Settore Risorse Finanziarie
Dott. Mariano Meloni
(Firmato digitalmente)
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Copia conforme all’originale, per uso amministrativo.
Nuoro, lì 19/09/2022
L’impiegato della Segreteria
Maura Olianas
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