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:
Sotto il profilo TECNICO:

N° 58

Del 28.10.2010

Sotto il profilo FINANZIARIO:
FAVOREVOLE

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

OGGETTO:

Lavori di pavimentazione delle strade interne – Viale J.F.
Kennedy. Lavori di completamento. Incremento delle risorse
finanziarie. Atto di indirizzo.

IL RESP. DEL SERVIZIO FINANZIARIO
f.to Rag. Mario Onano

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:
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 04.11.2010
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to

Dr. Antonio Doneddu

Cognome / Nome

Qualifica

Pres.

Arangino Rinaldo

Sindaco

X

Casula Sebastiano

Assessore

X

Urru Pierpaolo

Assessore

Poddie Laura

Assessore

Ass.

X
X
TOTALI

3
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Presiede la seduta la Sig. Arangino Rinaldo in qualità di SINDACO.
Partecipa il Segretario Comunale Dr. Doneddu Antonio.
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio:

Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la
riunione ed invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato.

ATTESTA

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

X

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

Belvì, lì
Il Segretario Comunale

PREMESSO che comune di Belvì ha intrapreso da tempo un’azione di recupero e
infrastrutturazione del proprio patrimonio della rete viaria cittadina urbana ed
extraurbana al fine di incrementare i livelli di servizio a riguardo della percorribilità
funzionale al raggiungimento di determinati servizi pubblici e luoghi di interesse
generale che da tempo necessitano di interventi manutentivi volti a scongiurare
ulteriori ammaloramenti degli stessi percorsi viari nonchè lo stesso decoro delle aree
urbane;
ACCERTATA la necessità di procedere con urgenza di viale J F kennedy in area
urbana consistenti nella sistemazione del piano viario in quanto si presenta allo stato
attuale parecchio compromesso e tale da arrecare difficoltà ai fruitori e abitanti del
quartiere nonchè alcune modeste opere di contenimento delle terre mediante la
messa in opera di due muri a gravità;

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 20 del 12.03.2009, relativa
all’attribuzione delle risorse, al Responsabile del Settore Tecnico, per la realizzazione
di interventi volti alla realizzazione di opere di urbanizzazione primaria fino alla
concorrenza di €. 43'513,82 sul capitolo nr. 8630/2/1 int. 2.09.02.01 di cui ad oggi
ancora disponibili €. 37'443,81 del bilancio comunale di cui utilizzabili in parte in
questo intervento;
VISTO il progetto definitivo esecutivo elaborato dai tecnici dell'UTC, recante il
seguente quadro economico che presenta una spesa di Euro 35'655,07 con il
seguente quadro economico:
- Lavori a base d’asta
- Oneri per la sicurezza inclusi
- Importo Opere da Appaltare

Euro 28'821,78
Euro
864,65
Euro 29'686,43

SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE:
- Spese Generali
Euro
2'406,27
- Incentivi art. 92 D. Lgvo 163
Euro
593,73
- IVA 10% su base d’appalto
Euro
2'968,64
TOTALE A DISPOSIZIONE
Euro
5'968,64
Importo complessivo Opere Finananziate

Euro

29'686,43

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

DELIBERA
1. DI ATTRIBUIRE al Responsabile del Servizio Tecnico le risorse allocate nel
bilancio comunale elencate in premessa per il raggiungimento degli obiettivi di
cui all’oggetto;
2. DI dare mandato al Responsabile del Servizio Tecnico alla firma del contratto
ed al compimento di tutti gli atti necessari per il compimento del
procedimento;
3. DI DICHIARARE il presente atto immediatamente esecutivo;
Letto, confermato e sottoscritto

Euro
Euro

5'968,64
35'655,07

Il Sindaco

Il Segretario comunale

f.to (Arangino Rinaldo)

f.to (Dr. Antonio Doneddu)

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale nr. 14 del 01.04.2010 con la quale è
stato approvato il progetto della perizia di spesa, nonchè sono stati individuati i
metodi di aggiudicazione e scelta dei relativi soggetti esecutori, ovvero mediante
procedura negoziata;
VISTO le lettere d'invito per la procedura negoziata;
VISTO il verbale di gara in data 22.04.2010 dal quale risulta aggiudicataria, in via
provvisoria, per il lavoro in oggetto l’Impresa Ditta EDILRICICLI del Geom. Pietro
Sollai, con sede legale nel comune di Assemini Via Bellini, 11 09032 – ASSEMINI (CA)
la quale offerto un ribasso del (ribasso percentuale del –2,001% pari a Euro 576,72
risultante dall’offerta da applicarsi sull’intero importo a base d’asta), oltre all’importo
di relativi €. 864,65 per l’attuazione dei piani di sicurezza, non soggetti a ribasso, e
quindi per un importo di contratto pari a Euro 29'109,71 impegnando in favore
IMPRESA EDILRICICLI srl del Geom. Pietro Sollai la somma complessiva pari a Euro
32'020,68 di cui Euro 28'245,06 per lavori, Euro 864,65 per oneri sicurezza ed
Euro 2'910,97 per IVA al 10% a valere interamente sul sul capitolo nr. 8630/2/1
int. 2.09.02.01 del bilancio comunale che presenta sufficiente disponibilità;
VISTO il contratto stipulato sotto forma di scrittura privata stipulato in data
11.05.2010;
CONSTATATO che i lavori, come da contratto succitato, hanno avuto un buon esito e
che è necessario realizzare opere aggiuntive al fine di completare e rendere
funzionale l'accesso alle case popolari.
CHE si sono quantificate ulteriori opere di completamento per un importo
complessivo di Euro 10'500,00 e che tali somme possono essere reperite ed
impegnate sul Cap. 8230/4/1 - 2010;
RITENUTO di dovere procedere all’esecuzione delle opere di completamento;
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