COMUNE DI GHILARZA
Provincia di Oristano
Copia Conforme

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 90 del 08/08/2016

OGGETTO:

RI-APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO DEI
LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI UN ECOCENTRO COMUNALE
IN LOCALITÀ 'PERDIGHEDDU'

L’anno 2016, il giorno 8 del mese di Agosto alle ore 18.00, nella sala delle adunanze del Comune di
Ghilarza, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale.
All’apertura della discussione sull’argomento indicato in oggetto, i componenti indicati di seguito
risultano:
NOMINATIVO

INCARICO

PRESENTI

Alessandro Marco Defrassu

Sindaco

X

Paola Piras

Vice - Sindaco

X

Giovanni Corrias

Assessore

X

Giovanni Antonio Manca

Assessore

X

Maria Domenica Porcu

Assessore

ASSENTI

X

Il Sindaco Dott. Alessandro Marco Defrassu, constatata la presenza del numero legale per la
validita’ dell’adunanza, dichiara aperta la seduta e, con l’assistenza del Segretario Comunale
Dott.ssa Isabella Miscali, invita la Giunta Comunale a deliberare sull’argomento indicato in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE
Vista la seguente proposta di deliberazione del Responsabile del Settore Tecnico:
Premesso che:
Con Delibera del Consiglio Comunale n. 42 del 29/07/2016 si è proceduto alla revoca della
delibera di Consiglio Comunale n. 4 del 28.02.2014 avente ad oggetto “Adozione di una
variante al Piano Urbanistico Comunale” e della delibera di Consiglio Comunale n. 17 del
13.06.2014 avente ad oggetto “Adozione definitiva di una variante al Piano Urbanistico
Comunale”, in quanto il progetto per la realizzazione di un ecocentro all’interno della zona D5
(ex campo nomadi) del PUC della variante n.3, cofinanziato dalla Regione Sardegna per un
importo complessivo di € 100.000,00 e aveva subito una successiva variante n.4 portando la
destinazione d’uso in agricola, non è compatibile con la localizzazione dell’ecocentro;
Ricordato che:
1. il potere dell’autotutela trova fondamento nei principi di legalità, imparzialità e buon
andamento, cui deve essere improntata l’attività della pubblica amministrazione, ai sensi
dell’articolo 97 della Costituzione;
2. l´Amministrazione è notoriamente titolare del generale potere, riconosciuto dall´art. 21
quinquies della legge n. 241/1990, di revocare un proprio precedente provvedimento
amministrativo per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, oppure nel caso di un
mutamento della situazione di fatto, o infine di una nuova valutazione dell´interesse
pubblico originario e che pertanto, con riguardo alle procedure amministrative, per
giurisprudenza ormai consolidata, è legittimo il provvedimento con il quale la Stazione
appaltante procede, in autotutela, alla revoca di un atto dopo averne individuato i
presupposti;
3. che si è proceduto alla modifica di parte dell’area al fine di soddisfare l’esigenza
necessaria ed urgente della realizzazione dell’ecocentro, e che i termini del suo iter
procedurale stanno volgendo alla fine;
Ricordato che:
con Determinazione n. 30397/1378 del 31.12.2012 la R.A.S. ha delegato il Comune di Ghilarza,
per la realizzazione di centri di raccolta comunale (“ecocentro”), per un importo complessivo
pari a € 2.000.000,00;
la citata Determinazione ha stabilito che al Comune di Ghilarza è concesso un finanziamento
pari ad € 100.000,00, per la realizzazione di un ecocentro comunale, in ragione
dell’accoglimento della domanda di finanziamento, Prot. n. 10.884 del 10/10/2012;
con successiva Determinazione del Servizio Tutela dell’Atmosfera e del Territorio n. 6176/267
del 18.03.2013, è stata autorizzata l’erogazione dell’anticipazione del 10% dell’importo del
finanziamento;
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 50 del 18.05.2015 di riaccertamento dei residui attivi
e passivi con la quale si è stabilito l’esigibilità dell’opera nell’anno 2016;
VISTA la deliberazione della Giunta comunale n. 108 del 26.10.2015 con la quale si approvava il
progetto preliminare dei lavori di realizzazione di un ecocentro comunale in località “Perdigheddu”
dell’importo complessivo di € 100.000,00;
VISTA la determinazione del responsabile del settore tecnico n. 275 del 01.12.2015 con la quale si
aggiudicava definitivamente l’incarico progettazione all’ing. Auteri Riccardo;
VISTO il progetto definitivo-esecutivo redatto dall’ing. Auteri Riccardo;
VISTO il bilancio 2015 approvato con deliberazione C.C. n. 18 del 30/07/2015 ed in particolare
l’intervento n. 2.09.05.01 (Cap. 3262.00);

ACQUISITO, sulla proposta di deliberazione, del Responsabile del Settore Tecnico in ordine alla
regolarità tecnica e del Responsabile del Settore Finanziario in ordine alla regolarità contabile, ai sensi
e per gli effetti dell’art. 49 del TUEL;
VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
VISTO lo Statuto Comunale;
Tutto ciò premesso
DELIBERA

1. DI ACCETTARE la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale, nonché
motivazione del dispositivo del presente atto;
2. DI RI-APPROVARE il progetto definitivo - esecutivo “Realizzazione di un ecocentro comunale
in località “Perdigheddu” predisposto dall’Ing. Auteri Riccardo, per un importo complessivo
pari a
€ 100.000,00;
A) Importo dei lavori
Importo Lavori
Importo della manodopera
oneri della sicurezza non soggetti a ribasso
B) Somme a disposizione dell’Amministrazione
I.V.A. sui lavori e manodopera 10%
I.V.A. su oneri della sicur. al netto del ribasso d’asta
spese tecniche (compresa IVA e Cassa)
incentivo 2% su A art. 92 c. 5 D.Lgs 163/06
Imprevisti
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE
Totale complessivo

€
€
€

65.431,68
16.568,32
3.000,00

€
€
€
€
€

8.200,00
300,00
4.440,80
1.700,00
359,20

€

85.000,00

€
€.

15.000,00
100.000,00

3. DI DARE ATTO che l’opera pubblica è conforme allo strumento urbanistico vigente;
4. DI DARE ATTO che alla spesa di € 100.000,00, si farà fronte con imputazione sull’intervento n.
2.09.05.01 (Cap. 3262.00), imputato nell’anno 2016;
5. DI DICHIARARE, con separata votazione espressa in forma palese per alzata di mano, ad esito
unanime, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4°
comma del TUEL.

Pareri
Comune di GHILARZA

Estremi della Proposta
Proposta Nr.

2016

/ 87

Ufficio Proponente: Servizio Lavori Pubblici e Informatica
Oggetto: RI-APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO DEI LAVORI PER LA REALIZZAZIONE
DI UN ECOCENTRO COMUNALE IN LOCALITÀ "PERDIGHEDDU"

Visto tecnico
Ufficio Proponente (Servizio Lavori Pubblici e Informatica)
In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49 FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 08/08/2016

Il Responsabile di Settore
Ing. Carboni Valentina

Visto contabile
Servizio Contabilita' - Bilancio - Inventario
In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 08/08/2016

Responsabile del Servizio Finanziario
Dott.ssa Isabella Miscali

Il presente Verbale viene letto, approvato e sottoscritto

Il Sindaco

Il Segretario Comunale

F.to Dott. Alessandro Marco Defrassu

F.to Dott.ssa Isabella Miscali

PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è in pubblicazione nel sito internet www.comune.ghilarza.or.it per
quindici giorni consecutivi a partire dal 12/08/2016.

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Isabella Miscali

Per Copia Conforme all’originale.
Il Segretario Comunale
Ghilarza, 16/05/2016

F.to Dott.ssa Isabella Miscali

