Comune di Belvì
Provincia di Nuoro
----o0o---

DELIBERAZIONE della GIUNTA COMUNALE
n.

Oggetto

57

del

22/08/2013

"Opere di infrastrutturazione rurale in agro - manutenzione, ordinaria e straordinaria, della
strada comunale Belvì - Atzara" - Approvazione progetto preliminare.
Progettista Dott. ing. Bernardino Taris.

L'anno duemilatredici addì ventidue del mese di agosto alle ore 13:15 nella sala delle adunanze di questo
Comune, appositamente convocata, si è riunita Giunta Comunale con la presenza dei Signori:
COGNOME

NOME

CARICA

ARANGINO

Rinaldo

Sindaco

*

CASULA

Sebastiano

Vice Sindaco

*

MAROTTO

Matteo

Assessore

*

URRU

Pierpaolo

Assessore
Totale presenti / assenti

PRESENTE

ASSENTE

*
3

1

Partecipa ed assiste, con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione, ex art. 94,
comma 4, del Tuel n. 267/2000, il Segretario Comunale D.ssa Piera PISANO.
Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convenuti a
deliberare sull’oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la delibera della Giunta Regionale nr. 23/20 del 29.05.2012 e nr. 45/12 del 12.11.2013 con la quale con la
quale è stato approvato il programma di finanziamento di opere di infrastrutturazione rurale ai sensi dell’art. 18 della
legge regionale n. 21/2000;
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CONSTATATO CHE questa Amministrazione risulta inclusa nell’elenco dei Comuni beneficiari finanziamento per i
lavori di manutenzione di strade rurali per un importo di €. 100'000,00 come da allegato alla delibera della G.R: nr.
23/20 del 29.05.2012;

VISTA la nota dell'ARGEA n° 3708 del 22/01/2013 acquisita al protocollo dell'Ente in data 24/01/2013 con n° 370,
con cui viene notificato l'avvio del procedimento e i termini per la presentazione del progetto esecutivo;

VISTA la determinazione del responsabile del servizio tecnico nr. 13 del 19.03.2013 con cui si conferiva l'incarico
per la progettazione preliminare, esecutiva, la direzione lavori e il coordinamento per la sicurezza al dott.ing.
Bernardino Taris iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Oristano al n° 55;

VISTA la convenzione disciplinante l'incarico stipulata fra il Responsabile del servizio tecnico e il professionista in
data 19/03/2013;

VISTA la determinazione del responsabile del servizio tecnico nr. 50 del 30.05.2013 con la quale si nominava il RUP
del progetto in oggetto;

VISTO il progetto preliminare predisposto dal tecnico incaricato (prot. 2396 del 30/07/2013) dell’importo complessivo
di €. 100.000,00 ed il relativo quadro economico di seguito elencato:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
C) -

Descrizione
A IMPORTO DEI LAVORI
A1 Lavori a corpo - Base d'asta
A2 Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta
SOMMANO LAVORI
B SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE
B1 I.V.A. sui lavori (21% di A)
B2 Spese tecniche
B3 Contributo integrativo INARCASSA
B4 I.V.A. 21% su spese tecniche
B5 Assicurazione R.U.P.
B6 Quota incentivi fondo interno(2% di 60% di A)
B7 Imprevisti ed arrotondamenti
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE
TOTALE IMPORTO PROGETTO (A+B)

Importo
€.
€.
€.

69.029,28
2.492,71
71.521,99

€.
€.
€.
€.
€.
€.
€.
€.
€.

15.019,62
8.790,00
351,60
1.919,74
250,00
828,35
1.318,70
28.478,01
100'000,00

Visto il parere favorevole del responsabile del procedimento;
Acquisiti i pareri e le attestazioni di cui all’art. 49 del T.U.E.L. approvato con D. Lgs n°267/2000;
Con voti unanimi, espressi nei modi di legge;

DELIBERA
1.

Di approvare il progetto preliminare dei lavori di "Opere di infrastrutturazione rurale in agro manutenzione, ordinaria e straordinaria, della strada comunale Belvì - Atzara" redatto dal dott. Ing.
Bernardino Taris dell’importo complessivo di €. 100'000,00;
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2.

Di dare atto che la copertura finanziaria avverrà per €. 90.910,00 sulla voce di bilancio 8230/8/1 (fondi R.A.S.)
e per €. 9.091,00 sulla voce di bilancio 8230/8/1 cc/ RR.PP. 2012 (fondi Comunali);

3.

Di autorizzare il Responsabile del procedimento all’adozione di tutti gli atti conseguenti;

4.

di dichiarare il presente atto, con separata unanime votazione, immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.
134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, stante l’urgenza di provvedere.

IL SEGRETARIO COMUNALE

IL SINDACO

(D.ssa Piera PISANO)

(Rag. Rinaldo Arangino)

P A R E R E
(ART. 49 – T.U E.L. – LGS. N. 267/2000)
Il sottoscritto, VISTA la proposta di deliberazione che precede ed esperita l’istruttoria di pertinenza ESPRIME, sotto il profilo TECNICO ed in relazione alle proprie
competenze, 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, PARERE FAVOREVOLE. –

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA

(Il Sindaco – Rinaldo Arangino)

P A R E R E
(ART. 49 – T.U E.L. – LGS. N. 267/2000)
Il sottoscritto, VISTA la proposta di deliberazione che precede ed esperita l’istruttoria di pertinenza ESPRIME, sotto il profilo CONTABILE ed in relazione alle proprie
competenze, 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, PARERE FAVOREVOLE. –

IL RESPONSABILE DELL’AREA FINANZIARIA

(Rag. Mario ONANO)

R EL AT A D I P U B BLI C AZ I O N E
SI AT T E ST A che la presente deliberazione, in data odierna, è stata pubblicata all’albo pretorio di questo Comune
e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.
Dalla residenza municipale addì, 10.09.2013
L’ADDETTO ALL’ALBO PRETORIO
(Istr. Amm/vo Agostino ONANO)
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