PARERI
(Art. 49, D.lgs 267/2000)

C O M U N E D I BELVI’

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:

Provincia di Nuoro
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA

Sotto il profilo TECNICO:

Sotto il profilo FINANZIARIO:

FAVOREVOLE

N° 64

FAVOREVOLE

IL RESP. DEL SERVIZIO TECNICO
Ing. Antonio Piras

Del 20.10.2011

IL RESP. DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Rag. Mario Onano
LAVORI DI: “COMPLETAMENTO VECCHIO MUNICIPIO”.
- APPROVAZIONE PERIZIA DI SPESA PER LA MESSA IN OPERA DI GRATE IN
ACCIAIO PER GLI ACCESSI AL PT.
PROGETTISTA: UTC - ING. ANTONIO PIRAS & GEOM. PAOLO VACCA;
OGGETTO:

L'anno duemilaundici addì venti del mese di ottobre alle ore 10:00 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

Cognome / Nome

Qualifica

Pres.

per quindici giorni consecutivi dal 20.10.2011.

Arangino Rinaldo

Sindaco

X

(art. 124, comma 1 D.Lgs. 267/2000)

Casula Sebastiano

Assessore

X

Dalla residenza municipale addì

Urru Pierpaolo

Assessore

X

Poddie Laura

Assessore

20.10.2011
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr.ssa Piera Pisano

Ass.

X
TOTALI

3

1

Presiede la seduta la Sig. Arangino Rinaldo in qualità di SINDACO.
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio:

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.

ATTESTA
-

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

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

Belvì, lì’

Il Segretario Comunale

LA GIUNTA MUNICIPALE
PREMESSO che il comune di Belvì ha ultimato i lavori per il completamento del vecchio
municipio, il quale diventerà la nuova sede amministrativa comunale di Belvì;
CHE è assolutamente necessario provvedere a tutte le dotazioni tecnico funzionali preliminari
al fine di poter attuare il trasferimento del personale e della logistica amministrativa nella sede
di che trattasi di nuova realizzazione;
VISTA la propria determinazione nr. 14 del 24.03.2011 con la quale si approvava il conto
finale ed il certificato di regolare esecuzione dei lavori in oggetto;
VISTO il Piano delle Performance e degli obiettivi adottato in data 11.10.2011 secondo cui per
il 31.12.2011 sono previste e programmate tutta una serie di azioni in merito al nuovo palazzo
municipale fra cui la "Revisione degli Accessi" al piano terra;
CHE al fine di garantire l'uso del manufatto per le funzioni amministrative del nuovo comune di
Belvì è necessario ancora provvedere con degli interventi inerenti a piccole lavorazioni,
dotazioni tecnologiche e forniture di arredi, nonchè elementi aggiuntivi agli infissi al piano terra

volti a scongiurare/impedire intrusioni dall'esterno negli orari in cui non sono previste attività
in sito e a tutela del notevole patrimonio documentale giacente negli uffici;
CHE l'insieme di queste attività deve essere portato a compimento entro e non oltre il mese di
dicembre 2011 a garanzia del fatto che il trasferimento di tutte le funzioni avverrà entro il
31.03.2012;
CHE per garantire la sicurezza e la regolamentazione degli accessi al Piano Terra è necessario
dotare gli infissi prospicenti sulla via Roma, nonchè quelli interni di grate fisse per le finestre e
di cancello in acciaio per la porta finestra sul cortile interno;

Con separata ed unanime votazione espressa nei modi di legge, la presente deliberazione è
dichiarata IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE.
Letto, approvato e sottoscritto
IL SINDACO
(Rinaldo Arangino)

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dr.ssa Piera Pisano)

ACCERTATA la necessità di procedere con urgenza alla dotazione di tali accessori;
VISTA le disponibilità finanziarie all'uopo destinate allocate nel capitolo 5730/4/1 cc/rr.pp
1989, intervento 2.01.01.01 - imp. generale 1989/1 del bilancio comunale che ha disponibili
€. 6'253,57;
PRESO ATTO che l’Ufficio Tecnico Comunale, su segnalazione della Amministrazione ha
provveduto con sollecitudine alla redazione di una perizia/progetto riguardante gli interventi di
che trattasi per l'importo di €. 5'116,67 di cui €. 4'228,66 per forniture e €. 888,01 per IVA;
VISTO il Decreto Sindacale, n° 1/2008 del 19.06.2008 con il quale è stato conferito ai sensi
dell’art. 53 388/2000 e successive modifiche ed integrazioni, l’incarico di Responsabile del
Servizio Tecnico;
VISTA l’istruttoria redatta dal Responsabile del Procedimento in data odierna;
ACCERTATO che il progetto per la perizia di spesa 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 preliminare dei lavori indicati in oggetto in quanto
rispondente alle esigenze dell’Amministrazione Comunale;
VISTO il D.P.R. 554/1999;
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 145/2000;
VISTO lo Statuto Comunale
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, anche in linea tecnica, la perizia di spesa ed il relativo quadro
economico di cui in premessa per un importo complessivo di €. 5'166,67;
2. DI ATTRIBUIRE le risorse necessarie di cui al precedente punto allocate nel capitolo:
• capitolo 5730/4/1 cc/rr.pp 1989, intervento 2.01.01.01 - imp. generale 1989/1
di sufficiente disponibilità;
3. DI AUTORIZZARE il Responsabile del procedimento all’adozione di tutti gli atti
conseguenti;
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