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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

Numero 223 del 18/08/2021 

 
Oggetto:  Progettazione dell'intervento   RAZIONALIZZAZIONE DELLA LOCALIZZAZIONE 

DEI CICLO POSTEGGI   da finanziarsi con l'avanzo di amministrazione (parco 

progetti) 

 
 L’anno 2021, addì 18 del mese di Agosto, alle ore 12.10 in Quartu Sant’Elena, nella sala comunale delle 

adunanze, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale. 

Sono presenti, per la trattazione dell’argomento in oggetto, i signori:         

  

Sindaco Presente 

MILIA Graziano Ernesto  Si 

Assessori  

SANNA Salvatore Si 

Marco CAMBONI Si 

Cinzia CARTA Si 

Tiziana COGONI Si 

Antonio Mauro CONTI Si 

Barbara MANCA Si 

Rossana PERRA Si 

Aldo VANINI No 

 

 Presenti: 8 

 Assenti:   1 

 

Partecipa alla seduta il Vice Segretario Generale Incaricato Dott. Virdis Marco. 

 

  Il Sindaco MILIA Graziano Ernesto assume la presidenza e, constatata la presenza del numero legale, mette 

in trattazione l’argomento in oggetto. 
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LA GIUNTA COMUNALE 

 

PREMESSO che:  

Tra gli obiettivi generali enunciati nel DUP 2021-2023 l’Amministrazione, nel Macro tema “Ambiente”,  ha enunciato la 

necessità di predisporre  lo studio del nuovo Piano della Mobilità finalizzato a ridefinire il flusso di traffico interno alla 

città e che incentivi l’utilizzo di veicoli sostenibili, car sharing, bike sharing, contestualmente ai nuovi percorsi ciclo-

pedonali, ed infine promuova l’integrazione della metropolitana di superficie con le reali esigenze di spostamento dei 

quartesi verso l’hinterland ed il capoluogo; 

Nelle more  dell’elaborazione ed approvazione del Piano Urbano della Mobilità Sostenibile (PUMS) risulta opportuno  

avviare un processo conoscitivo e di razionalizzazione delle infrastrutture per la mobilità  esistenti nel territorio urbano 

ed extraurbano; 

Nel Piano delle Performances 2021 è stato incluso l’obiettivo “Mobilità Ciclabile: riordino gerarchizzato della rete 

ciclabile urbana ed extraurbana finalizzata all’incremento della sicurezza e alla mobilità sostenibile”  attualmente in 

corso di sviluppo da parte degli uffici preposti; 

Nel processo di collaborazione e confronto avviato con alcuni portatori di interessi attivi nel settore della mobilità 

ciclabile  presenti nel territorio comunale,  è stato acquisito a titolo gratuito una “Scheda di Rilievo e Monitoraggio dei 

Ciclo Posteggi” presenti nel territorio comunale; 

Con propria deliberazione n. 216 del 30/07/2021,  sono state approvate le Linee Guida sul noleggio a flusso libero di 

monopattini elettrici e nelle stesse è previsto che la sosta dei monopattini dovrà avvenire esclusivamente nelle aree 

attrezzate per la sosta delle biciclette, moto e ciclomotori, ovvero in altre aree individuate dal Comune di Quartu S. 

Elena e delimitate con apposita segnaletica;   

 CONSIDERATO che, per migliorare e favorire la mobilità ciclabile nell’immediato è necessario procedere ad assegnare 

uno specifico incarico professionale volto a:    

 Quantificare le nuove esigenze di Fornitura e posa di nuovi ciclo posteggi da posizionarsi sulla base del 

“Progetto di riordino gerarchizzato della rete ciclabile urbana ed extraurbana” in corso di redazione tra gli 

interventi inclusi nel Piano delle Performances 2021-23 – annualità 2021;    

 Prevedere la manutenzione straordinaria dei ciclo posteggi esistenti (circa n. 70 unità); 

 Prevedere lo spostamento di n. 50 ciclo posteggi, attualmente sottoutilizzati, per un più razionale ed efficiente 

utilizzo delle piste ciclabili in esercizio;  

RISCONTRATO che per dare risposta all’esigenza sopra descritta, rappresentata dell’Assessorato “Mobilità e Trasporti”, 

occorre programmare un apposito  incarico professionale per la realizzazione del quale è stato stimato un importo di    

€ 7.500,00 (valutato al lordo di oneri previdenziali e IVA); 

RICHIAMATA la deliberazione di CC  n. 50 del 18/05/2021, recante ad oggetto: “Variazione di bilancio di previsione 

finanziaria 2021/2- art 175 comma 2 del D.Lgs. n. 267/200- Applicazione avanzo di amministrazione 2020 e richieste 

varie – Variazione n. 1 – Approvazione” in cui all’allegato B1 “Applicazione avanzo di amministrazione destinato ad 

investimenti – Vincolato da finanziamento e avanzo disponibile“ sono riportate le macro voci delle risorse rese 

disponibili per gli investimenti  tra cui: 

 studi, progettazioni, direzione lavori e collaudi a mezzo di professionisti esterni per opere non comprese nel 

programma di investimenti (parco progetti)      per €  500.000,00;  

VISTI i seguenti atti del bilancio: 

 Deliberazione del Consiglio Comunale n° 135 del 29/12/2020, recante ad oggetto: Documento Unico di 

Programmazione (DUP) 2021/2023 - Artt. 151 e 170 Del D.LGS. 267/2000 – Approvazione; 

 Deliberazione del Consiglio Comunale n° 136 del 30/12/2020 con la quale è stato approvato il Bilancio di  
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Previsione Finanziario 2021/2023 e la Nota Integrativa; 

 Deliberazione della Giunta Comunale n° 5 del 12/01/2021 con la quale è stata approvata la componente 

finanziaria del Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2021/2023 e ss. mm. ed ii.; 

 Deliberazione del Consiglio Comunale n° 52 del 25/05/2021 recante ad oggetto: “INTEGRAZIONE E 

AGGIORNAMENTO PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2021/2023 ED ELENCO ANNUALE 2021 

AI SENSI DELL'ART. 21 D.LGS. N. 50/2016 E S.M.I. – APPROVAZIONE” nel quale è inserito l’intervento in 

oggetto; 

 Deliberazione della Giunta Comunale n° 62 del 24/03/2021 recante ad oggetto: RIACCERTAMENTO 

ORDINARIO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI ART. 3 COMMA 4 D. LGS. 23.06.2011 N. 118 - RENDICONTO 2020. 

APPROVAZIONE; 

 Deliberazione del Consiglio Comunale n° 41 del 29/04/2021 recante ad oggetto: RENDICONTO DELLA 

GESTIONE 2020 E RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELLA GIUNTA COMUNALE – APPROVAZIONE; 

VISTA la proposta di deliberazione n. 279 del 17/08/2021, presentata dal Settore Opere Pubbliche, per l’argomento di 

cui all’oggetto; 

ACQUISITI sulla proposta di deliberazione, ai sensi degli Artt. 49 e 147bis del D.Lgs. 18/08/00 n. 267 e ss.mm.ii., il 

parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal dirigente del Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, 

nonché il parere di regolarità contabile espresso dal dirigente del Settore Servizi Finanziari, Sic e Urtd; 

DATO ATTO, altresì, che è stato acquisito il parere in ordine alla conformità amministrativa, alle leggi, allo Statuto ed ai 

Regolamenti ai sensi dell’art. 97 comma 2 del D.Lgs n. 267/00, e dell’art. 4,comma 4, del Regolamento Comunale sui 

controlli interni, da parte del Vice  Segretario Generale, come inserito nella presente deliberazione; 

RICHIAMATI i seguenti provvedimenti normativi: 

 Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n° 50, “Nuovo Codice dei Contratti”; 

 D.P.R. 5 ottobre 2010, n° 207 - Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, 

n° 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 

2004/17/CE e 2004/18/CE» per la parte ancora vigente ai sensi dell’art. 216 del D.Lgs. n° 50/2016; 

 Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267 (Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali); 

 il PTPC anni 2021/2023 approvato con deliberazione di GC n° 55 del 16/03/2021; 

 lo Statuto comunale; 

Con votazione unanime espressa per alzata di mano. 

 

DELIBERA 

Per le motivazioni indicate in premessa 

 

1) DI DICHIARARE le premesse parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;  

2) DI DESTINARE € 7.500,00 alla progettazione dell’intervento “Razionalizzazione della localizzazione dei ciclo 

posteggi” e di imputare la spesa al capitolo 25302 del bilancio 2021 destinato a “studi, progettazioni, direzione 

lavori e collaudi a mezzo di professionisti esterni per opere non comprese nel programma di investimenti (parco 

progetti)”; 

3) DI DARE MANDATO al Dirigente del Settore OOPP, Patrimonio, affinché predisponga gli atti necessari 

all’affidamento del Servizio di Ingegneria ed agli adempimenti conseguenti.  
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Data
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Letto, approvato e sottoscritto 

 

 

Il Sindaco Vice Segretario Generale Incaricato 

 

F.to MILIA Graziano Ernesto 

 

 

 

F.to Dott. Virdis Marco 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo pretorio Digitale del Comune di Quartu Sant’Elena , il giorno 

19/08/2021  e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi fino al 03/09/2021, ai sensi e per gli effetti di cui 

all’art. 124, comma 1, del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267. 

 

Quartu Sant’Elena 19/08/2021 

 

 Vice Segretario Generale Incaricato 

  

f.to Dott. Virdis Marco 

____________________________ 

 

 

 

 

10 Giorni dalla Pubblicazione 

 

ESECUTIVITA’ DELLA DELIBERAZIONE 
 

[ ] Dichiarazione di immediata eseguibilità (ai sensi dell'art 134, comma 4, D.Lgs 267/2000) 

[X] Certifico che la presente deliberazione è divenuta esecutiva dieci giorni dalla data di pubblicazione all'albo pretorio 

di questo comune 

 

Pubblicazione all’albo pretorio di questo comune dal _____    al _____( ai sensi dell'art 134, comma 3, D.Lgs 267/2000) 

 

 Vice Segretario Generale Incaricato 

  

f..to Dott. Virdis Marco 

 

________________________ 

 

 

 

 

Copia Conforme all’ Originale per uso amministrativo, rilasciata il ___/____/________  

 

Il Funzionario Incaricato 

 

__________________

 


