C O M U N E D I BELVI’
Provincia di Nuoro
PARERI
(Art. 49, D. Lgs 267/2000)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA

I sottoscritti, VISTA la proposta di deliberazione che precede ed esperita l’istruttoria di
competenza ESPRIMONO, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 49 del T.U.E.L
approvato con D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 i seguenti pareri:

N°

62

Del

28.10.2010

Sotto il profilo TECNICO:
FAVOREVOLE

OGGETTO:

IL RESP. DEL SERVIZIO TECNICO
f.to Ing. Antonio Piras

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all’albo pretorio
comunale per quindici giorni consecutivi dal 04.11.2010
(art. 124, comma 1 D.Lgs. 267/2000)

Dalla residenza municipale addì

LAVORI DI: MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA VIABILITA'
RURALE E FORESTALE NEL COMUNE DI BELVI'.
MISURA 125 - INFRASTRUTTURA CONNESSA ALLO SVILUPPO E
ALL'ADEGUAMENTO DELL'AGRICOLTURA E DELLA SILVICOLTURA AZIONE 125.1 - VIABILITA' RURALE.
PROGRAMMAZIONE GENERALE DEGLI INTERVENTI
Approvazione Progetto Definitivo – Esecutivo.
Importo €. 200'000,00
PROGETTISTA: Ing. Gian Paolo Porcu

L'anno duemiladieci addì ventotto del mese di ottobre alle ore 17:00 nella sala
delle adunanze del Comune suddetto, si è riunita la Giunta Municipale con la
presenza dei Signori:
Cognome / Nome

04.11.2010
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dr. Doneddu Antonio

Qualifica

Arangino Rinaldo

Sindaco

X

Casula Sebastiano

Assessore

X

Urru Pierpaolo

Assessore

Poddie Laura

Assessore

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio:

Ass.

X
X
TOTALI

ATTESTA
-

Pres.

3

1

Presiede la seduta la Sig. Arangino Rinaldo in qualità di SINDACO.

che la presente deliberazione, in applicazione del T.U.E.L. approvato con D.Lgs.
18/08/2000 n° 267:

Partecipa il Segretario Comunale Dr. Doneddu Antonio.
Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la
riunione ed invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato.

X

E’ stata trasmessa in data __________ al Capo Gruppo Consiliare (art. 125, comma 1);

Belvì, lì’

Il Segretario Comunale

LA GIUNTA MUNICIPALE
VISTO il Decreto del Sindaco n. 01 del 16.06.2008, mediante il quale è stato nominato il
responsabile del servizio;
PREMESSO che il Comune di Belvì ha da sempre curato la manutenzione delle propria rete
viaria rurale, nel proprio agro, destinata al servizio di aziende agrarie con risorse proprie e
con fondi provenienti dalla regione per il tramite dell’Ass.to di competenza;
CHE per l’annualità 2010 in corso, la Regione Sardegna, Ass.to Agricoltura e RAP ha indetto
un bando Reg. (CE) n. 1698/2005 – Programma di Sviluppo Rurale della Regione Sardegna
2007/2013 – Misura 125 "Infrastruttura connessa allo sviluppo e all'adeguamento
dell'agricoltura e della silvicoltura – Azione 125.1 – Viabilità rurale – Intervento:

Manutenzione straordinaria della
l'ammissione ai finanziamenti.

viabilità

rurale

e

forestale".

Bando

pubblico

per

VISTO il bilancio di previsione del corrente esercizio finanziario;
VISTA la proposta del responsabile del procedimento;

CHE in tale bando si sono previsti per le iniziative ammesse massimali di finanziamento fino
ad €. 200'000,00:

RITENUTO di dovere procedere all’approvazione del suddetto progetto, in quanto
rispondente alle esigenze di quest’Amministrazione;

CHE è intendimento di questa amministrazione comunale partecipare a tale bando mediante
una progettazione esecutiva volta portare ristoro ai fruitori, che da tempo lamentano un
basso livello di servizio alla circolazione stradale in agro in via mirata a degli interventi
manutentivi come sopra specificato, tutti in agro e in un'unica impostazione programmatoria
progettuale, impegnando per intero il montante delle somme su menzionate;

ACQUISITI i pareri e le attestazioni di cui all’art. 49 del T.U.E.L. approvato con D. Lgs
n°267/2000;

CHE si rende necessario conseguentemente reperire altrove le risorse necessarie;
CHE i mezzi per realizzare gli interventi in programma si possono reperire ricorrendo agli
appositi finanziamenti resi disponibili dalla Comunità Europea, dalla Regione Sardegna, dallo
Stato Italiano;
EVIDENZIATO che questa A. C. stanti ai motivi sopra esposti ha dato mandato al proprio
ufficio tecnico a provvedere a realizzare una progettazione preliminare generale che affronti
i problemi della sicurezza, della percorribilità e del livello di servizio al fine di poter disporre
di una progettazione preliminare nonchè della puntuale quantificazione della spesa
indicativa per il reperimento delle risorse necessarie e delle priorità degli interventi di che
trattasi;
VISTA la determinazione nr. 124 del 09.10.2010 con cui si è affidato l'incarico per la
redazione della progettazione all'ing. Gian Paolo Porcu di Belvì, del Progetto di
“MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA VIABILITA’ RURALE ” – per l'ammissione al
finanziamento del bando pubblico POR Misura 125 "Infrastruttura connessa allo sviluppo e
all'adeguamento dell'agricoltura e della silvicoltura – Azione 125.1;
VISTA la deliberazione della G. C. n. 61 del 28.10.2010 con la quale è stato approvato il
progetto preliminare;
VISTO il progetto definitivo depositato dall'ing. Gian Paolo Porcu, per un importo
complessivo di €. 200'000,00 e che il progetto risulta conforme alla normativa vigente ed ai
sensi le indicazioni contenute nell’art. 93, commi 4 e 5 del D.lgs. 12.04.2006, nr. 163,
nonché a quanto segnalato dalla A. C.;
CHE lo stesso presenta il seguente quadro economico:
- Lavori a misura
Euro 145'418,55
- Oneri sicurezza inclusi nei prezzi
Euro
4'233,27
- Lavori a base d’asta
Euro 144'998,70
- Sommano a base d’appalto
Euro 149'651,82
SOMME A DISPOSIZIONE:
- Imprevisti
Euro
517,82
- Spese Generali
Euro
19'900,00
- IVA 20%
Euro
29'930,36
TOTALE A DISPOSIZIONE
Euro
50'348,18
Importo complessivo

DELIBERA
1. DI APPROVARE il progetto definitivo-esecutivo relativo ai lavori di “MANUTENZIONE
STRAORDINARIA DELLA VIABILITA' RURALE E FORESTALE NEL COMUNE DI
BELVI'.” ed il relativo quadro economico di cui in premessa, come redatto dall'ing. Gian
Paolo Porcu, per un importo complessivo di €. 200'000,00 e costituito dai seguenti
elaborati tecnici e contabili:
Allegato A – Relazione Tecnica;
Allegato B – Elenco dei Prezzi Unitari;
Allegato C – Quadro economico Riassuntivo;
Allegato D – Computo Metrico Estimativo;
Allegato E – Quadro Incidenza Percentuale della Manodopera;
Allegato F – Stima Costi della Sicurezza;
Allegato G – Cronoprogramma delle Lavorazioni;
Allegato H – Capitolato Speciale d'Appalto;
Allegato I – Schema di Contratto;
Allegato L – Piano di Sicurezza e Coordinamento - Norme;
Allegato M – Piano di Sicurezza e Coordinamento - Fasi Lavorative;
Tavola 1.0 – Corografia;
Tavola 2.0 – Planimetria Strada;
Tavola 2.1 – Planimetria Strada Quotata;
Tavola 3.0 – Planimetria Punti di Scatto;
Tavola 4.0 – Planimetria Simulazione con Punti di Scatto;
Tavola 5.0 – Planimetria Catastale;
Tavola 6.0 – Sezione Tipo Strada;
2. DI DARE ATTO che la spesa complessiva di €. 200'000,00 è solo indicativa in quanto si
rende necessario reperire le risorse da fondi sovracomunali di settore per adire alla
realizzazione delle opere previste al presente progetto da ascrivere a posteriori al
Bilancio comunale;
3. DI DICHIARARE il presente atto immediatamente esecutivo;
Letto, approvato e sottoscritto

Euro

149'651,82
IL SINDACO
f.to (Rinaldo Arangino)

Euro
Euro

50'348,18
200'000,00

VISTO Decreto legislativo n. 163 del 12 aprile 2006;
VISTO Decreto Legislativo n. 113 del 31 luglio 2007;
VISTO Decreto Legislativo n. 152 del 18 ottobre 2008;
VISTA la Legge Regionale 7 agosto 2007, n. 5;
VISTO l’art. 59 della legge n° 388 del 23.12.2000;
VISTO il D.M. 145/2000;
VISTO il D. Lgs. 18.8.2000 n. 267, “Testo Unico dell’ordinamento degli EE.LL.”;
VISTO lo Statuto Comunale

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to (Dr. Doneddu Antonio)

