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DELIBERAZIONE  DELLA  GIUNTA  COMUNALE
N° 109 Del:21.12.2010    prot: 6068 data pubbl.ne.  22.12.2010 

OGGETTO: approvazione progetto definitivo relativo agli interventi di “RECUPERO E 
                 GESTIONE PRODUTTIVA DEL CEDUO MEDITERRANEO” - ammessi a 
              finanziamento ai sensi del  PSR 2007-2013 – Misura 122 Azione 2  

              “RECUPERO E GESTIONE PRODUTTIVA DEL CEDUO MEDITERRANEO - 

L’anno  Duemiladieci il giorno  ventuno  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. Porcu Giovanni

Risultano essere PRESENTI  i Signori:
Porcu Giovanni, Delussu Sandro, Flore Salvatore, Murru  Daniela,  Forense Fabrizio.

Risultano essere ASSENTI  i Signori:

Assiste il Segretario Comunale dr.ssa Lucia Tabasso

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. Giovanni Porcu per quanto concerne la regolarità contabile ha 
espresso parere: favorevole

Il Responsabile rag. Giovanni Porcu

Il Responsabile del servizio interessato rag. Franco Floris per quanto concerne la regolarità tecnica
- Amministrativa ha espresso parere: favorevole

 Il Responsabile rag. Franco Floris

Il Responsabile del servizio interessato geom. Salvatore Bua per quanto concerne la regolarità
Tecnica ha espresso parere: vedi allegato

Il Responsabile geom. Salvatore Bua

Il Responsabile del servizio interessato dr.ssa F. Sonia Flore per quanto concerne la regolarità
tecnica ha espresso parere: 
                                                                                                Il Responsabile dr.ssa F. Sonia Flore

http://www.comune.irgoli.nu.it/


LA GIUNTA COMUNALE

vista  la  Determinazione  n.  2336/2010  del  22  luglio  2010  –  Agenzia  Regionale  per  il  sostegno 
dell’Agricoltura – con la quale sim approvava la graduatoria unica Regionale – in cui è inserito utilmente il 
Comune di Irgoli; 
Vista la Determinazione n. 125 del 16 dicembre 2010 – esecutiva – concernente l’incarico,  dallo studio 
tecnico Agronomico Ruiu Michele con sede in Loculi in via San Pietro 20, per la redazione del progetto 
preliminare, esecutivo e definitivo relativo agli interventi di “RECUPERO E GESTIONE PRODUTTIVA DEL 
CEDUO MEDITERRANEO” - ammessi a finanziamento ai sensi del  PSR 2007-2013 – Misura 122 Azione 2 
“RECUPERO E GESTIONE PRODUTTIVA DEL CEDUO MEDITERRANEO”;
vista la deliberazione della Giunta Municipale n.108/2010, in data odierna, con la quale si approvava il 
progetto preliminare degli interventi in argomento; 
visto il     progetto DEFINITIVO -  relativo agli  interventi  di  cui  sopra, redatto  dallo  studio tecnico 
incaricato costituito dagli elaborati che si elencano: 
 1)   relazione Tecnica e Piano di gestione del bosco; 
2)    elenco prezzi unitari;
3)    computo metrico dei lavori;
4)    inquadramento territoriale dell’Area di intervento su base corografica;
5)    area di intervento su base carta tecnica Regionale;
6)    area di intervento su foto aerea  anno 2008;
7)    attitudine  d’uso del suolo su base catastale  area di intervento;
8)    planimetria catastale dell’area di intervento con indicazione degli interventi sulla viabilità, vie di 
        esbosco e ristrutturazione fabbricato;
9)   disegni esecutivi del magazzino oggetto di ristrutturazione;
Preso atto che l’importo complessivo del progetto definitivo ammonta ad €  987.137,59 , così distinti: 

A LAVORI IN ECOMOMIA CON MANODOPERA PROPRIA € 711.826,67

B IMPORTO DEI LAVORI A BASE D'ASTA € 79.818,68

TOTALE IMPORTO DEI LAVORI (A+B) € 791.645,35

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:  

C IVA 20% SU B € 15.963,74

D SPESE TECNICHE E GENERALI € 63.135,60

E FONDO EX ART.162 Dec. Lgs. 163/2006.  (2% su totale lavori) € 15.832,91

F ACQUISTO MACCHINE E ATTREZZATURE € 100.560,00

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (C+D+E+F) € 195.492,24

TOTALE COMPLESSIVO DI PROGETTO € 987.137,59

riscontrato gli elaborati che compongono il progetto DEFINITIVO in esame, per numero e per 
contenuto, sono coerenti con le norme di cui all’art.46 del D.P.R. 21/12/94 e s.m.i. approvato 
con D.P.R. 21/12/99, n°554, in rapporto alla tipologia, alla categoria, all’entità e all’importanza 
dell’intervento in programma. 
visto l’art.184 del D.L.vo  n°267 del 18.08.2000;
 Ritenuto di dover approvare il progetto Preliminare  in  questione; 
visto il D.Lgs. n° 163/06 del 12.04.2006; 
visto il regolamento approvato con D.P.R. n° 554/99; 
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;
visto il vigente Statuto Comunale; 
ritenuto dover provvedere in merito;



UNANIME
                                                                                          DELIBERA 
1. Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del dispositivo che segue;
2. di approvare il progetto DEFINITIVO relativo agli interventi di “RECUPERO E GESTIONE PRODUTTIVA 
DEL CEDUO MEDITERRANEO” -  ammessi a finanziamento ai  sensi del  PSR 2007-2013 – Misura 122 
Azione 2  “RECUPERO E GESTIONE PRODUTTIVA DEL CEDUO MEDITERRANEO” , redatto  dallo studio 
tecnico Agronomico Ruiu Michele con sede in Loculi in via San Pietro 20 costituito dagli elaborati che si 
elencano:

1)   relazione Tecnica e Piano di gestione del bosco; 
2)    elenco prezzi unitari;
3)    computo metrico dei lavori;
4)    inquadramento territoriale dell’Area di intervento su base corografica;
5)    area di intervento su base carta tecnica Regionale;
6)    area di intervento su foto aerea  anno 2008;
7)    attitudine  d’uso del suolo su base catastale  area di intervento;
8)    planimetria catastale dell’area di intervento con indicazione degli interventi sulla viabilità, vie di 
        esbosco e ristrutturazione fabbricato;
9)   disegni esecutivi del magazzino oggetto di ristrutturazione;

3.  di  dare atto  che l’importo  complessivo  del  progetto  preliminare  ammonta ad € 987.137,59  così 
distinti: 

A LAVORI IN ECOMOMIA CON MANODOPERA PROPRIA € 711.826,67

B IMPORTO DEI LAVORI A BASE D'ASTA € 79.818,68

TOTALE IMPORTO DEI LAVORI (A+B) € 791.645,35

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:  

C IVA 20% SU B € 15.963,74

D SPESE TECNICHE E GENERALI € 63.135,60

E FONDO EX ART.162 Dec. Lgs. 163/2006.  (2% su totale lavori) € 15.832,91

F ACQUISTO MACCHINE E ATTREZZATURE € 100.560,00

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (C+D+E+F) € 195.492,24

TOTALE COMPLESSIVO DI PROGETTO € 987.137,59
4.  di  dare  atto che  il  RUP  è  il  Rag.  Francesco  Graziano  Floris  –  Responsabile  Area 
Amministrativa  - settore  gestione terre pubbliche ; 
5. di dare atto, altresì,  che gli interventi di cui sopra  per €. 394.879,60 saranno finanziati 
dall' Amministrazione Comunale, e per €.  592.319,40 con i fondi di cui al programma: -  PSR 
2007-2013  –  Misura  122  Azione  2   “RECUPERO  E  GESTIONE  PRODUTTIVA  DEL  CEDUO 
MEDITERRANEO”  –  per  il  quale  questa  Amministrazione  è  stata  inserita  nella  graduatoria 
approvata con Determinazione  n. 2336/2010 del 22 luglio 2010 – Agenzia Regionale per il 
sostegno dell’Agricoltura -;
6. di  trasmettere la presente Deliberazione  al Servizio Finanziario, all’Ufficio Tecnico e allo 
URP. 
Data l’urgenza, con separata votazione e ad unanimità di voti  favorevoli resi in forma palese 
ai sensi dell’art. 134 comma 4 D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000 la presente deliberazione viene 
dichiarata immediatamente eseguibile.           



LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO

           IL PRESIDENTE                                                     IL SEGRETARIO
            Porcu Giovanni                                                           dr. ssa Lucia Tabasso 

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 22.12.2010

                                                                                                             Il Resp.le del Servizio
                                                                                                                   Rag. Franco 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
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