Comune di Belvì
Provincia di Nuoro
-----oOo----

DELIBERAZIONE della GIUNTA COMUNALE
n.

71

del

21.11.2013

Completamento del Piano Insediamenti Produttivi. Approvazione progetto esecutivo rimodulato.
OGGETTO:

Progettista: Ing. Giuseppe Cardia.

L’ anno duemilatredici addì ventuno del mese di novembre alle ore 11:30 nella sala delle adunanze del Comune
suddetto, si è riunita la Giunta Municipale con la presenza dei Signori:
COGNOME

NOME

CARICA

PRESENTE

ARANGINO

Rinaldo

Sindaco

*

CASULA

Sebastiano

Assessore

*

MAROTTO

Matteo

Assessore

*

URRU

Pierpaolo

Assessore

Totale presenti / assenti

ASSENTE

*
3

1

Presiede la seduta la Sig. Arangino Rinaldo in qualità di SINDACO.
Partecipa il Segretario Comunale Dr.ssa Piera Pisano
Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare
sull’oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA MUNICIPALE
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CONSIDERATO CHE:
- l’Amministrazione ha provveduto alla realizzazione del PIP in località Bau Desulo con un appalto nel 2007;
- con determinazione nr. 158/2009 fu approvata la contabilità finale e il certificato di regolare esecuzione dei lavori di
“URBANIZZAZIONE PRIMARIA DEL PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI – PRIMO LOTTO ESECUTIVO;
- relativamente e con esplicito riferimento al progetto generale si è realizzato solo una parte di quanto previsto, ovvero non
si è attuato la parte riguardante un piccolo depuratore ad esclusivo utilizzo del PIP, un paramento murario di contenimento
delle terre e la rete di adduzione dell’acqua potabile;
- l'ufficio tecnico, conformemente al progetto generale di cui sopra, ha redatto una progettazione esecutiva riguardante il
completamento delle opere come specificato al punto precedente;
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 67 del 27.10.2011 relativa all'approvazione del progetto definitivo delle
opere di che trattasi;
VISTO il bando pubblico inerente la realizzazione dei piani per insediamenti produttivi (PIP) giusta deliberazione della
Giunta Regionale nr. 56/77 del 29.12.2009 e secondo quanto disposto dalla successiva deliberazione nr 38/18 del
18.09.2012;
VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 39/54 del 23.09.2011, con la quale si approvavano le integrazioni al
bando e si prevedeva la sovvenzione per l'anno 2011 relativa al bando di cui sopra prevedendo la scadenza dello stesso
al 31.10.2011;
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 69 dell’11.10.2012 con la quale si approvava il progetto esecutivo redatto
dall’ufficio tecnico comunale per un importo complessivo di €. 310'000,00;
VISTA la nota n. 174 del 04.02.2013, con la quale l’Assessorato all’Industria della Regione Sardegna, trasmetteva la
determinazione di delega Prot. 20572 n. 947 del 28.12.2012, finanziando i lavori in oggetto per un importo complessivo di €.
229'729,23 di cui €. 170'000,00 a carico della regione ed €. 59'729,73 a carico del Comune;
VISTA la determinazione del responsabile del servizio Tecnico n. 110 del 30/10/2013 con la quale si conferiva l’incarico per
la rimodulazione del progetto esecutivo all’importo sopra citato all’ing. Giuseppe Cardia di Macomer;
VISTI gli elaborati relativi al progetto esecutivo degli interventi in parola redatti dall’ing. Giuseppe Cardia ;
CHE l’ing. Giuseppe Cardia ha presentato un progetto esecutivo per la realizzazione dell’intervento di cui all’oggetto,
dell’importo di €. 229'729,23; riferito al seguente quadro economico:
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A)
Descrizione
1

Importo
LAVORI A MISURA

2)

€.

142'161,69

€.
€.
€.

32'167,91
174'329,60
1'743,30
176'072,90

€.
€.
€.
€.
€.
€.
€.
€.
€.

00,00
5'229,89
3'486,59
26'000,00
500,00
576,36
17'607,29
53'400,13
229'729,73

LAVORI A CORPO

SOMMANO LAVORI A BASE D'ASTA
2)
Oneri per la sicurezza
TOTALE - A - OPERE DA APPALTARE
B SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE
1)
- Allacciamento a pubblici servizi
2)
- Acc. Accordi Bonari
3)
- Spese di cui all'art. 92 del Dlgs 163/2006
4)
- Spese Generali
5)
- Spese tecniche collaudo
6)
- Imprevisti
7)
- IVA ed eventuali altre imposte
TOTALE – B SOMME A DISP.
C) - TOTALE IMPORTO PROGETTO (A+B)
VISTO il verbale di validazione in data 21.11.2013;

ACCERTATO che il progetto presentato è stato redatto secondo le indicazioni contenute nell’art. 93, del D.lgs. 12.04.2006,
n. 163;
DATO atto che occorre approvare il progetto esecutivo rimodulato dei lavori indicati in oggetto in quanto rispondente alle
esigenze dell’Amministrazione Comunale;
ACQUISITO il parere di cui all’art. 49 del T.U.E.L. sotto il profilo tecnico, che si riporta in calce al presente atto per
formarne parte integrante e sostanziale;
CON votazione UNANIME espressa nei modi di legge;

DELIBERA
1. DI APPROVARE, anche in linea tecnica, il progetto esecutivo ed il relativo quadro economico di cui in premessa per
un importo complessivo di €. 229'729,73, relativo ai lavori di COMPLETAMENTO DEL PIANO PER GLI
INSEDIAMENTI PRODUTTIVI”, redatto dall’ing. Giuseppe Cardia;
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2. CHE LA RELATIVA SPESA di

Euro 229'729,73 farà carico per Euro 170'000,00 sul capitolo 10130/2/1

(finanziamento RAS ) e per Euro 59’729,73 sul capitolo 10130/4/1 (cofinanziamento comunale) del bilancio
comunale in conto competenza;
3. DI AUTORIZZARE il Responsabile del procedimento all’adozione di tutti gli atti conseguenti;
4. Con separata ed UNANIME votazione espressa nei modi di legge DICHIARA la presente deliberazione
immediatamente eseguibile.

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 BBL IC 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, 28.11.2013
L’Addetto all’Albo Pretorio
(Istr. Amm.vo Agostino ONANO)
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