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OGGETTO: Lavori di “ampliamento cimitero comunale” – adeguamento finanziamento e impegno
cofinanziamento comunale.
L’anno Duemiladiciannove il giorno Diciassette del mese di Gennaio
alle ore 19.15 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. Ignazio Porcu
Risultano essere PRESENTI i Signori:
Ruiu Roberto,Mulas Mario, Puggioni Flora, Angioi Andrea
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,
267 – testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali;

n°

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 geom. Salvatore Bua per quanto concerne la regolarità
Tecnica ha espresso parere:Favorevole
Il Responsabile F.to Geom. Salvatore Bua
Il Responsabile del servizio interessato Dr.ssa Maria Grazia Canu per quanto concerne la regolarità
Socio - culturale ha espresso parere:
Il Responsabile Dr.ssa Canu Maria Grazia

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:
- In data 11.07.2017 con prot. n° 3745, veniva trasmessa via pec una richiesta di
finanziamento avente per oggetto “L.R. n. 5/2017, art. 3, comma 16. Programma di spesa
per la concessione di finanziamenti per l’ampliamento e la costruzione di cimiteri”, nella
quale il comune dichiarava di cofinanziare l’intervento di cui all’oggetto fino alla somma di
€. 20.000,00;
- Con determinazione del Responsabile del Servizio LL. PP. n. 468 del 20.12.2017 è stato
nominato responsabile del procedimento unico per la realizzazione dell’intervento in
oggetto, il Geom. Antonello Lai;
- con deliberazione della Giunta Comunale n° 122 del 28.12.2017, veniva approvato il
Documento preliminare per l’avvio della progettazione relativo ai lavori di cui all’oggetto,
per un importo complessivo di € 150.000.00;
- con Determinazione del responsabile del Servizio dell’Unione dei Comuni Valle del cedrino,
n° 23/R.G. del 08.10.2018, veniva aggiudicata in via definitiva la gara per l’affidamento
dell’incarico di progettazione, D.L., Misura e contabilità, certificato di regolare esecuzione,
coordinamento sicurezza alla RTP Auteri-Porcu-Manconi-Calia con capogruppo Ing. Auteri
Riccardo con studio a Cagliari, per l’importo complessivo di €. 18.269,60 oneri ed iva
compresa;
- a seguito della richiesta avanzata dal Comune di Irgoli di concessione di un contributo da
parte della RAS, la stessa con nota prot. 43605 del 12.12.2018, assunta al protocollo
dell’ente al n° 6947 del 17.12.2018, comunicava l’assegnazione a favore del Nostro Ente
dell’importo complessivo di €. 180.000,00;
- con deliberazione della G.C. n° 02 del 17.01.2019, il Comune di Irgoli ha provveduto una
modifica del Piano Triennale delle OO.PP. 2019/2021, aggiornando l’importo dell’intervento
da €. 150.000,00 a €. 200.000,00;
- la maggiore disponibilità economica comporta l’inevitabile necessità dell’adeguamento della
parcella relativa agli onorari dovuti al professionista, il quale, si dichiara disponibile
all’esecuzione dell’incarico integrato con applicazione del ribasso effettuato già per
l’incarico principale e pertanto pari al 43,10%;
Considerato che:
-

è intenzione dell’Amministrazione comunale, procedere
necessario per l’esecuzione dei lavori di cui trattasi;

all’integrazione

dell’incarico

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:
DELIBERA
Di dare atto che l’intervento relativo ai lavori di “Ampliamento cimitero comunale”, in virtù del
finanziamento concesso dalla RAS, avrà un importo complessivo di €. 200.000,00 e non di €.
150.000,00 come inizialmente programmato;
Di cofinanziare i lavori di “Ampliamento cimitero comunale” per una quota pari al 10%
dell’importo complessivo di €. 200.000,00 e pertanto per €. 20.000,00 e che la quota di
cofinanziamento, su indicata, troverà copertura nel bilancio comunale nel seguente modo:
-

€. 17.000,00 al capitolo 20150135 - articolo 1 – RR.PP./2018, avente per oggetto
“cofinanziamento bandi RAS”;
€. 1.268,60 al capitolo 10160302 – articolo 1 – RR.PP./2018, avente per oggetto “incarichi
professionali”;
la restante parte di €. 1.730,40 troverà copertura nel redigendo Bilancio 2019 all’interno
del capitolo 20150135 - articolo 1 – avente per oggetto “cofinanziamento bandi RAS”;

Di dare atto che la maggiore disponibilità economica comporta l’inevitabile necessità
dell’adeguamento degli onorari dovuti al professionista, e pertanto si autorizza il responsabile
del servizio ad integrare l’affidamento dell’incarico professionale, tenendo conto della
maggiore spesa, alla stessa R.T.P. Auteri-Porcu-Manconi-Calia in premessa descritta;
Di demandare ai responsabili dei servizi l'adozione degli atti consequenziali alla presente
delibera;
Di rendere, con separata ed unanime votazione, la presente deliberazione immediatamente
esecutiva ai sensi di legge.
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