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DELIBERAZIONE  DELLA  GIUNTA  COMUNALE 
N°  120 Del: 18.12.2015  prot: 6365     data pubbl.ne22.12.2015   

OGGETTO: Riapprovazione Quadro economico progetto DEFINITIVO/ESECUTIVO lavori di : “Opere 

di infrastrutturazione rurale sistemazione strade rurali – strada di collegamento tra la 

S.P. 72 e la strada Irgoli-loc. Norghio” –   Progettista: Ing. Antonio Pinna – studio 

tecnico a Cagliari – Importo compl.  €. 50.000,00- 

 

 

L’anno Duemilaquindici il giorno Diciotto  del mese di Dicembre   alle ore 15.00    nella sala delle 
Adunanze del Comune, è convocata con apposito avviso si è riunita la Giunta Comunale per Trattare gli 
argomenti all’Ordine del Giorno.  

 
Presiede l’adunanza il  Sindaco Sig. Giovanni Porcu 
 
Risultano essere PRESENTI  i Signori: 

Mulas Mario, Ruiu Roberto, Murru  Daniela. 
 
 
Risultano essere ASSENTI  i Signori: 
 
Assiste il Segretario Comunale dr.ssa Graziella Deledda 
 

Il Presidente, riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta. 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000,     

n° 267 – testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali; 
 
Il Responsabile del servizio interessato Rag. Francesco G. Floris  per quanto concerne la regolarità 
contabile ha espresso parere:Favorevole 

Il Responsabile F.to  Rag. Francesco G. Floris 
 
Il Responsabile del servizio interessato rag. Francesco G.  Floris per quanto concerne la regolarità tecnica 

- Amministrativa ha espresso parere: 
Il Responsabile rag. Francesco G. Floris 

 
Il Responsabile del servizio interessato rag. Giovanni Porcu per quanto concerne la regolarità 
Tecnica ha espresso parere: favorevole 

Il Responsabile F.to rag. Giovanni Porcu 
 

Il Responsabile del servizio interessato rag. Giovanni Porcu per quanto concerne la regolarità del settore 

servizi sociali ha espresso parere: 
Il Responsabile   rag. Giovanni Porcu 
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LA GIUNTA COMUNALE 

 

Vista la deliberazione del G.C. n° 55 del 23.08.2013, esecutiva ai sensi di legge, con la quale 

venne approvato il progetto preliminare dei lavori di cui all’oggetto, per un importo 

complessivo di €. 50.000,00; 

Vista la deliberazione della G.C. n° 59 del 19.09.2013, esecutiva ai sensi di legge, con la quale 

venne approvato il progetto definitivo/esecutivo dei lavori di cui all’oggetto; 

Considerato che l’iter procedurale era sospeso in attesa della pratica sugli usi civici; 

Dato atto che nel fratempo l’IVA è passata dal 21% al 22% e inoltre è stato necessario 

scorporare la manodopera dall’importo dei lavori; 

Visto il Nuovo Quadro economico trasmesso dal libero professionista Ing. Antonio Pinna con 

studio tecnico a Cagliari, dell’importo complessivo di €. 50.000,00 suddivisi nel seguente 

modo: 

 

QUADRO ECONOMICO 

Dato atto altresì che le variazioni del quadro economico non hanno comportato ulteriori 

variazioni al progetto se non per quanto riguarda solo la parte finanziaria su indicata;   

Visto il verbale di validazione del progetto definitivo & ESECUTIVO, a firma del responsabile 

del Procedimento Geom. Lai Antonello e del libero professionista, in qualità di progettisti, su 

indicati; 

Ritenuto di dover approvare il progetto di cui trattasi; 

Visto il parere ai sensi dell’art. 11 della L.R. 22.04.1987 n. 24; 

Vista il D.Lgs. n° 163/06; 

Visto altresì il D.P.R. n° 207 del 5 ottobre 2010; 

Visto il bilancio del corrente esercizio; 

Acquisiti, i pareri favorevoli espressi dai Responsabili dei Servizi, così come previsto dall’Art. 

49 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n° 267  Testo Unico delle leggi sull’ordinamento 

degli Enti Locali; 

UNANIME:                                               

 

D E L I B E R A 

DI RIAPPROVARE, per le motivazioni indicate nella premessa il Quadro Economico dei lavori 

di “Opere di infrastrutturazione rurale sistemazione strade rurali – strada di collegamento tra la 

S.P. 72 e la strada Irgoli-loc. Norghio” redatto dall’Ing. Antonio Pinna con studio tecnico a 

Cagliari, per una spesa complessiva di €. 50.000,00 così suddivisa:  

 

 

 

Descrizione Importo Euro 

LAVORI   

  

Lavori a besa d’asta 24.470,53 

Oneri sicurezza 1.578,25 

Importo manodopera non soggetto a ribasso 10.705,48 

TOTALE LAVORI 36.754,26 

  

SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE  

Imprevisti 171,21 

Spese art. 93 comma 7bis/ter/quater (40% del 2%) 294,03 

Spese tecniche nette 3.700,00 

IVA e cassa su spese tecniche 994,56 

IVA al 22% sui lavori a base d’asta e oneri sicurezza 8.085,94 

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 13.245,74 

  

COSTO COMPLESSIVO DELL’OPERA 50.000,00 



QUADRO ECONOMICO 

 

Di dare atto che l’opera è finanziata per complessive €. 50.000,00 e trova copertura in 

bilancio nel modo seguente: 

- €. 50.000,00 –  CAPITOLO 20810131 – ARTICOLO 2 – avente per oggetto “C. RAS 

per manutenzione strade rurali”; 

Di dare atto che il progetto DEFINITIVO/ESECUTIVO è composto dagli elaborati previsti dal 

Regolamento D.P.R. 554/99; 

Di demandare ai responsabili dei servizi l'adozione degli atti consequenziali alla presente 

delibera per quanto di loro competenza, come sotto indicato; 

         

 RESPONSABILE AREA TECNICA                 -  gestione budget di spesa, quantificato in 

             Rag. Porcu Giovanni                       €. 50.000,00  impegno e liquidazione spesa e 

                                                                           Gara appalto;                                                                                                                                                                                                         

                                                                           Dati bilancio vedere sopra;     

    

 RESPONSABILE AREA FINANZIARIA          -  emissione mandati di pagamento.   

     Rag. Floris Francesco Graziano                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descrizione Importo Euro 

LAVORI   

  

Lavori a besa d’asta 35.176,01 

Oneri sicurezza 1.578,25 

TOTALE LAVORI 36.754,26 

  

SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE  

Imprevisti 319,96 

Spese per attività di supporto al RUP =============

== 

Spese tecniche prog. D.L. sicurezza IVA ogi onere compreso 4.656,08 

Accantonamento di cui all’art. 133 comma 3, del DLgs. 

163/06- RUP - 

 

551,31 

IVA al 21% sui lavori a base d’asta e oneri sicurezza 7.718,39 

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 13.245,74 

  

COSTO COMPLESSIVO DELL’OPERA 50.000,00 



LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO 

 
 

           IL PRESIDENTE                                                     IL SEGRETARIO 
         F.to  Giovanni Porcu                                                  F.to  dr.ssa Graziella Deledda 

 
 
 

 
 

 
 

Certificato di pubblicazione 
Il sottoscritto Responsabile dell’Area Amministrativa del Comune di Irgoli 

 

C E R T I F I C A 
 

Che la presente deliberazione trovasi in corso di pubblicazione per quindici giorni 
 

Dal 22.12.2015  
 

                                                                                                      Il Resp.le del Servizio 

                                                                                                          F.to  Rag. Francesco G.Floris 
 

- Il Presente atto è trasmesso, per i provvedimento di competenza ai sotto elencati Responsabili Area: 
 

□ Area Amministrativa e di Vigilanza 

□ Area Economico – Finanziaria 

□ Area Tecnica - manutentiva 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 


