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

DELIBERAZIONE della GIUNTA COMUNALE
n.

61

del

27.11.2014

Realizzazione di una centrale termica per caldaia a cippato presso l'istituto scolastico cup:
OGGETTO:

G71E14000030004 - approvazione progetto esecutivo. Progettista: dott. Ing. Gian Paolo Porcu –
importo: €. 15.000,00.

L'anno duemila quattordici addì ventisette del mese di novembre alle ore 14:30 nella sala delle adunanze del
Comune suddetto, convocata con appositi avvisi la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei Signori:
COGNOME

NOME

PRESENTE

CARICA

ARANGINO

Rinaldo

Sindaco

*

CASULA

Sebastiano

Assessore

*

MAROTTO

Matteo

Assessore

*

URRU

Pierpaolo

Assessore

*

Totale presenti / assenti

4

ASSENTE

0

Presiede l’adunanza Rinaldo Arangino in qualità di SINDACO
Assiste il Segretario Comunale Dott.ssa. Piera Pisano.
Constatata la legalità della seduta in ragione del numero degli intervenuti, il Sindaco dichiara aperti i lavori per la
trattazione dell’oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n° 16 del 26/09/2014 relativa all’approvazione del bilancio di
previsione per l’esercizio finanziario 2014, bilancio pluriennale 2014 – 2016 ed annessa relazione previsionale e
programmatica;
RICHIAMATA la determinazione del Responsabile del servizio tecnico n° 65 del 23.07.2014 con cui si conferiva
l'incarico per la progettazione esecutiva e la direzione lavori dell'intervento in oggetto al dott. Ing. Gian Paolo Porcu;
VISTA la convenzione stipulata tra il Responsabile del servizio tecnico e il professionista in data 23/07/2014;
VISTO il progetto esecutivo redatto dal tecnico incaricato dell’importo complessivo di €. 15.000,00 presentato in data 30
ottobre 2014 costituito dai seguenti elaborati:
•

Relazione Tecnica;

•

Quadro economico riassuntivo;
Elenco prezzi unitari;

•
•
•
•
•

Computo metrico estimativo;
Cronoprogramma delle lavorazioni;
Capitolato speciale d'appalto;
Opere in progetto- Piante quotate e funzionali.

VISTO il quadro economico:
A)

Lavori
Descrizione
Lavori a misura a base d'asta
TOTALE - A

1)
B)
3)
4)

- Spese tecniche
- IVA 10% sui lavori

C) -

TOTALE – B
TOTALE IMPORTO PROGETTO (A+B)

€.
€.

Importo
10.075,06
10.075,06

€.
€.
€.
€.

3.904,04
1.007,51
4.924,94
15.000,00

VISTO il parere favorevole del Responsabile del procedimento;
CONSIDERATO che quanto proposto nel progetto coincide con le esigenze dell'Amministrazione e più precisamente gli
interventi sono i seguenti:
•

Costruzione di un locale caldaia adiacente agli spogliatoi dell'impianto sportivo della scuola elementare. Il
locale sarà composto da due ambienti adiacenti uno per l'alloggio della centrale termica e l'altro per il deposito
del cippato:

VISTO il capitolo del bilancio comunale nr. 7130/2/1 impegno 2011/332 che porta sufficiente disponibilità;
VISTO D. Lgs. 12 aprile 2006, n° 163,
ACQUISITI i pareri di cui all’art. 49 del T.U.E.L. sotto il profilo tecnico e contabile, che si riportano in calce al presente
atto per formarne parte integrante e sostanziale;
CON votazione UNANIME espressa nei modi di legge;

DELIBERA
1. DI APPROVARE il progetto esecutivo redatto dal Tecnico Incaricato dott. Ing. Gian Paolo Porcu dell’importo complessivo di
€. 15.000,00 come da quadro economico citato in premessa, e costituito dai seguenti elaborati:
•

Relazione Tecnica;

•

Quadro economico riassuntivo;

•

Elenco prezzi unitari;

•

Computo metrico estimativo;

•

Cronoprogramma delle lavorazioni;

•

Capitolato speciale d'appalto;

•

Opere in progetto- Piante quotate e funzionali.

2. DI DARE MANDATO al responsabile del Servizio Tecnico, affinché con propri provvedimenti addotti tutti gli atti conseguenti per
la conclusione del procedimento;

3. DI DICHIARARE, la presente, con separata ed unanime votazione, stante l’urgenza di provvedere, immediatamente eseguibile
ai sensi dell’art. 134 del D. Lgs. 267/2000.

Letto approvato e sottoscritto.
IL SINDACO
Rinaldo Arangino

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Piera Pisano

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 DEL SERVIZIO TECNICO

(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 DEL SERVIZIO FINANZIARIO

(Rag. Mario ONANO)

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione è stata pubblicata in data odierna all’albo pretorio comunale e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.
Dalla residenza municipale addì 14.01.2015

L’Addetto All’Albo Pretorio
Istr. Amm.vo Agostino Onano

