DELIBERAZIONE N. 52/108 DEL 23.12.2011

—————

Oggetto:

Legge regionale 2 agosto 2001, n. 11, art. 21, comma 2. Riassegnazione spese
"Lavori di completamento e messa a norma degli impianti del porto turistico di Porto
Torres". Importo € 112.270,80 UPB S07.04.002
S07.04.002 Capitolo SC07.0355 CDR
00.08.01.06.

L’Assessore dei Lavori Pubblici rammenta che con la deliberazione della Giunta regionale n. 13/1
del 30.3.2006 è stata stanziata la somma di euro 3.500.000 per l’esecuzione dei “Lavori di
completamento del porto turistico di Porto Torres” a gravare sulle risorse assegnate dal CIPE con
la deliberazione n. 35/2005.
L’Assessore prosegue evidenziando che nell’ambito del recente collaudo dell’intervento succitato,
a lavori oramai ultimati, è emerso che il preesistente impianto elettrico di alimentazione delle
colonnine servizi dei pontili destinati alla nautica da diporto non è - nel suo complesso - a norma, e
che le medesime colonnine si trovano in cattivo stato di conservazione.
Atteso che, per quanto sopra esposto, il collaudatore dell’opera ha ordinato l’immediato
scollegamento delle linee elettriche delle colonnine servizi dal quadro di alimentazione, l’Assessore
rappresenta alla Giunta l’esigenza di provvedere con urgenza all’esecuzione di un intervento di
completamento e messa a norma degli impianti di banchina del porto turistico di Porto Torres,
stimabile in circa euro 100.000, al fine di rendere pienamente agibili i pontili galleggianti succitati.
Tuttavia, prosegue l’Assessore, sul bilancio del corrente esercizio finanziario non sono disponibili
risorse sui competenti capitoli di spesa per gli interventi nei porti turistici regionali e per tanto, pone
all’attenzione della Giunta la necessità dell’immediata individuazione delle necessarie risorse
finanziare.
A tal proposito l’Assessore rammenta che con le deliberazioni n. 9/55 del 7.3.1996, n. 14/53 del
15.4.1997, n. 39/104 del 10.12.2002 ed infine n. 42/23 del 21.11.2003, la Giunta regionale ha
programmato e finanziato - all’interno di programmi di spesa per investimenti nel comparto delle
opere portuali di competenza regionale - i “Lavori di completamento del porto turistico di
Cannigione – 1° e 2° lotto esecutivo”, dell’l’impor to complessivo di euro 7.413.146,95.
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Tali lavori, continua l’Assessore, a causa di gravi inadempimenti contrattuali in corso d’opera
dell’impresa esecutrice, hanno portato alla risoluzione del relativo contratto d’appalto e,
conseguentemente, l’Assessorato dei Lavori Pubblici ha dovuto proseguire i lavori presso il porto
turistico di Cannigione dando corso a nuovi appalti di somma urgenza e di completamento, volti a
garantire nel breve periodo la funzionalità della struttura portuale.
Inoltre, sottolinea l’Assessore, i competenti Uffici dell’Assessorato dei Lavori Pubblici hanno
provveduto all’escussione della cauzione definitiva correlata all’appalto originario, pari ad euro
112.270,80, somma di cui è stata accertata l’entrata sul competente Capitolo della Direzione
generale dei Lavori Pubblici (EC362.008 – C.d.R. 00.08.01.00 – Esercizio finanziario 2011) con
Determinazione prot. n. 7435 rep. 264/DG del 25.2.2011.
L’Assessore evidenzia quindi che, come previsto dal comma 2 dell’art. 21 della L.R. 11/2006, tale
somma può essere riassegnata, dall’Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto
del Territorio, al competente Capitolo di spesa dell’Assessorato dei Lavori Pubblici, qualora la
Giunta regionale confermi la validità della spesa nel comparto portuale turistico.
Ciò premesso, atteso che la somma di euro 112.270,80, di cui è stata accertata l’entrata, afferiva
ad un intervento ricompreso nel comparto delle opere portuali turistiche di interesse regionale, e
che sussiste la necessità di reperire le risorse finanziarie per poter provvedere all’esecuzione delle
opere di messa a norma degli impianti del porto turistico di Porto Torres, l'Assessore conclude
proponendo alla Giunta di confermare la validità della spesa di euro 112.270,80 per interventi nel
comparto portuale turistico regionale, e in particolare di destinarla ai “Lavori di completamento e
messa a norma degli impianti del porto turistico di Porto Torres”.
L’Assessore, infine, puntualizza che l’intervento proposto è classificabile, per sua natura, come
opera di competenza regionale, come disposto dall’art. 6 della L.R. n. 5/2007, e che lo stesso può
quindi essere realizzato direttamente dall’Assessorato dei Lavori Pubblici, ovvero da altro Ente
competente territorialmente sulla base di uno specifico atto convenzionale.
La Giunta regionale, condiviso quanto rappresentato e proposto dall’Assessore dei Lavori Pubblici,
acquisito il parere di concerto dell’Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del
Territorio, constatato che il Direttore generale dell’Assessorato dei Lavori Pubblici ha espresso il
parere favorevole di legittimità sulla proposta in esame
DELIBERA

–

di confermare la validità della spesa di euro 112.270,80 nel comparto portuale turistico;
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–

di dare mandato all’Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio
di riassegnare la somma di € 112.270,80 sull’U.P.B. S07.04.002 – Capitolo SC07.0355 “Spese
per investimenti nel comparto delle opere portuali di competenza regionale” – C.d.R.
00.08.01.06;

–

di programmare l’intervento di competenza regionale denominato “Lavori di completamento e
messa a norma degli impianti del porto turistico di Porto Torres” per l’importo di euro
112.270,80, da attuarsi in gestione diretta da parte dell’Assessorato dei Lavori Pubblici o da
altro Ente competente territorialmente sulla base di uno specifico atto convenzionale.

Il Direttore Generale

Il Presidente

Gabriella Massidda

Ugo Cappellacci
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