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:

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA

Provincia di Nuoro

N° 72

Sotto il profilo TECNICO:

Del 14.11.2011

FAVOREVOLE
IL RESP. DEL SERVIZIO TECNICO
Ing. Antonio Piras

OGGETTO:

Lavori per l'implementazione infrastrutturale dell'anfiteatro comunale
per l'acquisto e la ristrutturazione di strutture per l'esercizio teatrale
ai sensi della L.R. 08.07.1993, nr. 30 - art. 4 e smi.
APPROVAZIONE PROGETTO PRELIMINARE
PROGETTISTA: UTC COMUNE DI BELVI'

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

L'anno duemilaundici addì quattordici del mese di novembre alle ore 14.20 nella sala delle
adunanze del Comune suddetto, la Giunta Municipale si è riunita con la presenza dei Signori:

Si attesta che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all’albo pretorio comunale
Cognome / Nome

per quindici giorni consecutivi dal 14.11.2011
Rinaldo

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

Dalla residenza municipale addì 14.11.2011
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr.ssa Piera Pisano

Qualifica

Pres.

Arangino

Sindaco

X

Sebastiano

Casula

Assessore

X

Pierpaolo

Urru

Assessore

X

Laura

Poddie

Assessore

Ass.

X
TOTALI

3
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Presiede la seduta Rinaldo Arangino in qualità di SINDACO.
Partecipa il Segretario Comunale Dott.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.

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio:
ATTESTA
-

LA GIUNTA MUNICIPALE

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

VISTO l'avviso pubblico della RAS - assessorato Regionale della Pubblica Istruzione, Beni
Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport, Direzione Generale dei Beni Culturali, Informazione
Spettacolo e Sport relativo ai contributi previsti per interventi per l'acquisto e restauro di
strutture per l'esercizio teatrale - annualità 2011, che verranno assegnati secondo quanto
previsto dalle direttive contenute nella L.R. 08.07.1993, nr. 30 - art. 4 e smi ;
CHE questa Amministrazione Comunale intende avvalersi dei contributi di cui al punto
precedente relativamente alle infrastrutturazioni riguardanti l'acquisto e la messa in opera di
di opportune dotazioni per l'anfiteatro comunale esistente in Belvì richiedendo un contributo
nella misura massima pari all'85% della spesa ammissibile;
CONSIDERATO l’obiettivo di codesta amministrazione comunale di presentare apposita
istanza al fine di ottenere tale finanziamento;
CHE è stata incaricata la struttura tecnica comunale di redigere una idonea progettazione
congrua e conforme ai dettami della L.R. 08.07.1993, nr. 30 - art. 4 e smi a riguardo delle
strutture teatrali della Sardegna;

VISTI gli elaborati relativi al progetto preliminare degli interventi in parola redatti dall’Ufficio
tecnico comunale;
CHE il Servizio Tecnico Comunale ha presentato un progetto preliminare per la realizzazione
dell’intervento di cui all’oggetto, dell’importo di €. 150'000,00 e che lo stesso è costituito dai
seguenti elaborati tecnici e contabili:
- SCHEDA TECNICA;
- COMPUTO METRICO ESTIMATIVO;
- QUADRO ECONOMICO;
- RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA;
- INQUADRAMENTO GENERALE CARTOGRAFICO
- PLANIMETRIA VIE DI ESODO;
- PLANIMETRIA PALCO IN PROGETTO;
- PROSPETTI E SEZIONI PALCO DI STATO ATTUALE E PROGETTO
- PIANTE QUITATE ANFITEATRO DI PROGETTO;
E dal seguente quadro economico di progetto che presenta una spesa di Euro 150'000,00 con il
seguente quadro economico:
- Lavori a base d’asta
Euro 111'345,00
- Oneri per la sicurezza inclusi

Euro

2'855,00

- Importo Opere da Appaltare

Euro

114'200,00

Euro

114'200,00

SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE:
B1 - IMPEVISTI

Euro

96,00

B2- SPESE GENERALI

Euro

22'000,00

C - Incentivi art. 92 D. Lgvo 163

Euro

2'284,00

I1 - IVA 10% base d’appalto*

Eur

11'420,00

TOTALE A DISPOSIZIONE

Euro

35'800,00

Importo complessivo Opere Finananziate

2. DI IMPEGNARSI a concorrere con fondi propri per una quota di finanziamento pari al
15% del costo complessivo dell'intervento;
3.

DI DARE ATTO che la copertura finanziaria avverrà al momento dell’ottenimento da
parte del competente Assessorato Regionale pubblica istruzione della delega del
finanziamento concesso al Comune di Belvì, e che verrà allocata su un apposito capitolo
di spesa del bilancio comunale;

4. DI GARANTIRE la disponibilità alla fruizione pubblica e alla manutenzione ordinaria dei
beni oggetto dell'intervento;
5.

CHE LA RELATIVA SPESA graverà per Euro 127'500,00 sul finanziamento RAS e per
Euro 22'500,00 sul Capitolo di bilancio comunale che verrà all'uopo istituito in caso di
concessione di finanziamento;

6. DI AUTORIZZARE il Responsabile del procedimento all’adozione di tutti gli atti
conseguenti;

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)

Euro 35'800,00
Euro 150'000,00

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;
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 preliminare dei lavori indicati in oggetto in quanto
rispondente alle esigenze dell’Amministrazione Comunale;
VISTO il parere della Commissione pubblico Spettacolo allegato al presente atto;
VISTO il D.P.R. 207 del 05.10.2010;
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, il progetto preliminare ed il relativo quadro
economico di cui in premessa per un importo complessivo di €. 150'000,00;
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