COMUNE DI GHILARZA
Provincia di Oristano

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
n. 91 del

19.05.2010

OGGETTO : APPROVAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO ED ESECUTIVO
RELATIVO AI LAVORI DI INTERVENTI DI EDILIZIA
SCOLASTICA
- SCUOLA DELL’INFANZIA NELLA VIA
ALGHERO.
L’anno

duemiladieci

il giorno

diciannove del mese di

maggio

alle ore

19,00

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:

Stefano Licheri

Sindaco

presente

Palmerio Carboni

Assessore

presente

Tarcisio Oppo

Assessore

presente

Francesco Miscali

Assessore

presente

Palmerio Schirra

Assessore

presente

Giuseppino Pinna

Assessore

presente

Il Sindaco sig. Stefano Licheri, constatata la presenza del numero legale per la validità
dell’adunanza, dichiara aperta la seduta e, con l’assistenza del Segretario Comunale
dr. Gianfranco Falchi, invita la Giunta a deliberare sull’argomento indicato in oggetto.

La Giunta Comunale
Vista la L.R. 29.5.2007, n. 2, art. 27, comma 2, lett. f) riguardante il programma straordinario di interventi di
edilizia scolastica per la costruzione, riattamento e messa a norma di edifici per la scuola pubblica per
l’infanzia;
Vista la nota dell’Assessorato Regionale della Pubblica Istruzione n. 45902 in data 6.11.2007 con la quale
vengono fissate le modalità per la presentazione delle domande di finanziamento di cui alla citata legge, il
cui termine di scadenza è fissato per il 20.11.2007;
Vista la deliberazione Giunta Comunale n. 195 del 14.11.2007 di approvazione del programma straordinario
di interventi per l’edilizia scolastica nella scuola dell’infanzia di via Alghero, per l’importo complessivo di €.
96.700,00;
Vista la determinazione della Regione Autonoma della Sardegna n. 1040 del 14/09/2009 di finanziamento in
favore del Comune di Ghilarza, per l’esecuzione dei lavori di adeguamento dell’edificio scolastico per la
scuola dell’infanzia ubicata in via Alghero, per l’importo di €. 90.300,00
Visto il progetto definitivo ed esecutivo predisposto dall’ufficio tecnico comunale, per l’esecuzione dei
lavori di interventi di edilizia scolastica-scuola dell’infanzia nella via Alghero, per l’importo complessivo di
€.90.300,00;
Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, espresso ai sensi dell’art.49 del Testo Unico
sull’ordinamento degli enti locali, D. Lgs.18.08.2000 n° 267, riportato in calce alla presente per farne parte
integrante;
Con votazione unanime, espressa per alzata di mano;
delibera
di approvare, anche in linea tecnica ai sensi dell’art. 11 della L.R. n. 24/1987, il progetto definitivo ed
esecutivo predisposto dall’ufficio tecnico comunale, per l’esecuzione dei lavori di interventi di edilizia
scolastica - scuola dell’infanzia nella via Alghero, per l’importo complessivo di €.90.300,00, avente il
seguente quadro economico:

A) Importo dei lavori

€.

55.208,41

- Lavori e forniture a base d’asta soggetti a ribasso
- oneri della sicurezza non soggetti a ribasso

€.
€.

53.861,86
1.346,55

B) Somme a disposizione dell’Amministrazione
- I.V.A. sui lavori 10%
- Spese generali e tecniche (compresa IVA e Cassa)
- Incentivo 2% su A art. 92 c. 5 D.Lgs 163/06
- Adeguamento impianto di riscaldamento
- per imprevisti e accordi bonari e accantonamento

€.
€.
€.
€.
€.

5.520,84
10.405,82
1.104,17
18.060,00
0,76 €.

35.091,59

€.

90.300,00

TOTALE COMPLESSIVO

di dare atto che la spesa di €. 90.300,00 troverà la copertura finanziaria nel capitolo di bilancio n. 3127.00
dell’elenco provvisorio dei residui passivi provenienti dal bilancio 2009 intervento n. 2.04.01.01;

di dichiarare il presente atto, con separata votazione unanime, immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli
effetti dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto
Il presidente

Il segretario comunale

Stefano Licheri

Gianfranco Falchi

Pareri espressi ai sensi dell’articolo 49 del d.lgs. n. 267 del 18.08.2000

Parere favorevole riguardo alla regolarità tecnica della
proposta di deliberazione espresso dal responsabile del
servizio interessato:
geom. Giampaolo Sanna

Parere favorevole riguardo alla regolarità contabile
della proposta di deliberazione espresso dal
responsabile del servizio finanziario:
rag. Anna Rita Onida

PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione viene pubblicata
all’Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi a
26.05.2010
partire dal

Il segretario comunale
dott. Gianfranco Falchi

Per copia conforme all’originale
Ghilarza, 26.05.2010
Il segretario comunale
dott. Gianfranco Falchi

