Comune di Ghilarza
Provincia di Oristano

Deliberazione della Giunta Comunale
n. 126 del 19.11.2014
OGGETTO:

APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI COMPLETAMENTO DEI LAVORI DI
RIQUALIFICAZIONE DELLE VIE CARLO ALBERTO –VIA G. ANGIOY

L’anno duemilaquattordici

il giorno

diciannove

del mese di

novembre 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:

Stefano Licheri

Sindaco

presente

Francesco Miscali

Assessore

presente

Raffaele Soru

Assessore

presente

Giuseppino Pinna

Assessore

presente

Palmerio Schirra

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 dott. Gianfranco Falchi, invita la Giunta
a deliberare sull’argomento indicato in oggetto.
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La Giunta Comunale
Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 46 del 04.11.2008 avente per oggetto: “Approvazione
del piano integrato del Comune di Ghilarza, per la partecipazione al bando regionale BIDDAS con la rete dei
Comuni del Guilcier”;
Vista la determinazione della Regione Autonoma della Sardegna D.S. n. 238/P.U. del 16.03.2010 con la quale si
approvava l’ammissione al finanziamento, a valere sulla legge regionale n. 29/98, di € 120.186,35;
Vista la determinazione del direttore del servizio della tutela paesaggistica per le province di Oristano e del
Medio-Campidano n.857 del 01.03.2011, con cui è stata autorizzata la realizzazione dei lavori di
riqualificazione delle vie del centro storico: via Carlo Alberto e via Giovanni Maria Angioy ai sensi dell’art.146
del codice dei beni culturali e del paesaggio del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42;
Visti gli atti preliminari del procedimento, indicati di seguito:
deliberazione della Giunta Comunale
n. 83
del
11.05.2011
Approvazione del progetto definitivo ed esecutivo dei lavori di riqualificazione delle vie Carlo Alberto e
Giovanni Maria Angioy per l’importo complessivo di euro 151.975,00
determinazione del responsabile del servizio tecnico
n. 93
del
17.05.2011
Affidamento dell’incarico per la progettazione definitiva – esecutiva all’Associazione temporanea
professionisti geom. Antonio Maria Barracu, Ing. Fabrizio Barracu e arch. Giovanni Soru;
Determinazione del responsabile del servizio tecnico
n. 228
del
Approvazione del nuovo quadro economico e della perizia di variante e suppletiva n°1

25.11.2013

Vista la nota dell’Assessorato degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica prot. n.17593/PGU del 15.04.2014 con la
quale si autorizza l’utilizzo delle economie;
Ritenuto di procedere all’approvazione del progetto di completamento predisposto dagli stessi progettisti per
l’importo di €. 36.930,24;
Accertato che sono state effettuate le operazioni di verifica e validazione previste dal capo II del
D.P.R.n°207/2010, da parte del servizio tecnico comunale;
Visto il parere favorevole espresso dal responsabile del servizio tecnico ai sensi dell’art. 7, comma 17 della
legge regionale n.5/2007, e successive modificazioni;
Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e a quella contabile, espressi ai sensi dell’art.49 del
testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, D.Lgs.18.08.2000, n°267;
con votazione unanime espressa nei modi di legge
delibera

di approvare in ogni sua parte, anche in linea tecnica, il progetto di completamento dei lavori di riqualificazione
delle vie Carlo Alberto-via Giovanni Maria Angioy”, dell’importo complessivo di € 36.930,24 (comprensivo di
I.V.A. e spese generali), redatto dai professionisti geom. Antonio Maria Barracu, Ing. Fabrizio Barracu e arch.
Giovanni Soru con il seguente quadro economico:
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A) Importo dei lavori
Importo Lavori a base d’asta soggetti a ribasso
oneri della sicurezza non soggetti a ribasso
B) Somme a disposizione dell’Amministrazione
I.V.A. sui lavori 10%
spese tecniche (compresa IVA e Cassa)
incentivo 2% su A art. 92 c. 5 D.Lgs 163/06

Totale complessivo

€
€

29.654,06
300,00

€
€
€

2.995,41

29.954,06

3.592,59
388,18
€

6.976,18

€.

36.930,24

di imputare la spesa sull’intervento n.2.08.01.01 nel modo seguente:
- Per €. 29.204,43 sul cap. 3086.00del bilancio di previsione 2011 (Regione), disimpegnando la somma di €
10.250,71 a suo tempo impegnata con determinazione dell’ufficio tecnico n.222/2011 ;
- Per €. 5.820,21 sul cap. 3087.00 del bilancio di previsione 2011 (Unione dei Comuni), disimpegnando la
somma di € 2.039,89 a suo tempo impegnata con determinazione dell’ufficio tecnico n.222/2011;
- Per €
1.905,60 sul cap. 3088.00 residui passivi 2010 (quota Comune), disimpegnando la somma di €
670,10 a suo tempo impegnata con determinazione dell’ufficio tecnico n.222/2011;
di dichiarare il presente atto, con separata votazione resa all’unanimità, immediatamente eseguibile, ai sensi e
per gli effetti dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267. –
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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
geom. Giampaolo Sanna
deliberazione espresso dal responsabile del servizio interessato:

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

PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione viene pubblicata nel sito internet
www.comune.ghilarza.or.it per quindici giorni consecutivi a partire dal 26.11.2014
Il segretario comunale
dott. Gianfranco Falchi

Per copia conforme all’originale
Ghilarza, 26.11.2014

Il segretario comunale
dott. Gianfranco Falchi
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