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DELIBERAZIONE  DELLA  GIUNTA  COMUNALE
N°87 Del: 21.10.2010   prot: 4779   data pubbl.ne  25.10.2010   
OGGETTO: Approvazione progetto DEFINITIVO - ESECUTIVO lavori di “Intervento Straordinario per  
                 l'adeguamento del Sistema di Canalizzazione delle Acque Bianche” – Progettista: Ing. Gianluca  
                 Chessa – Irgoli – Importo complessivo €. 72.000,00 - 

L’anno Duemiladieci il giorno  Ventuno  del mese di Ottobre   alle ore 12,30    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, Flore Salvatore, Murru  Daniela,  Forense Fabrizio.

Risultano essere ASSENTI  i Signori:
Delussu Sandro, 

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 F.to rag. Giovanni Porcu

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

Il Responsabile rag. Franco 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 F. Sonia Flore per quanto concerne la regolarità
tecnica ha espresso parere:

Il Responsabile dr.ssa F. Sonia Flore
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LA GIUNTA COMUNALE

Vista  la  propria  precedente  deliberazione  n.  77  del  13.10.2010  avente  per  oggetto 
“Dichiarazione stato di calamità naturale ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 29.03.2004 n. 102 
e della L.R. 28/85”;

Vista l'ordinanza Sindacale n. 24 del 18 ottobre 2010 con la quale:
• sono  dichiarati  urgenti  ed  indifferibili  i  lavori  di  “adeguamento  del  sistema  di 

canalizzazione e condotte delle acque bianche nel centro urbano”
• si  affida la  redazione della  stima,  progettazione e direzione degli  interventi  e  lavori 

necessari all'Ing. Gianluca Chessa con studio in Irgoli;
• si  demanda  agli  uffici  competenti  l'adozione  dei  provvedimenti  necessari  per 

formalizzare  l'incarico  al  professionista  sopra  nominato  e  per  l'espletamento  delle 
procedure  di  affidamento  urgente  degli  interventi  necessari  ad  Impresa  idonea  in 
applicazione del Regolamento Comunale per esecuzione dei Lavori, forniture e servizi in 
economia;

Vista  la  propria  precedente  deliberazione  n.  83  del  19.10.2010  avente  per  oggetto 
“Autorizzazione Responsabili:  Area Tecnica e Finanziaria – Gestione spese emergenze stato 
calamità  naturale  –  evento  alluvionale  del  12  ottobre  2010  –  D.  Lgs.  20.03.2004  e  L.R. 
28/1985 e s.m.i.”;

Vista la determinazione del Responsabile dell’area LL.PP. n° 187 del 19.10.2010, esecutiva ai 
sensi di legge, con la quale è stato formalizzato l’incarico per la redazione della progettazione 
preliminare, definitiva ed esecutiva dei lavori di cui all’oggetto, all'Ing. Gianluca;

Vista la deliberazione della G.C. n° __ del __.10.2010, esecutiva ai sensi di legge, con la quale 
è  stato  approvato  il  progetto  preliminare  dei  lavori  di  “Intervento  Straordinario  per 
l'adeguamento del Sistema di Canalizzazione delle Acque Bianche”;

Visto il progetto definitivo - esecutivo dei lavori di cui trattasi, redatto dallo studio tecnico su 
indicato, dell’importo complessivo di €. 65.000,00;

Ritenuto di dover approvare il progetto Definitivo - Esecutivo 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;

Unanime:                                              
D E L I B E R A

Di approvare, per le motivazioni indicate nella premessa, il progetto definitivo - esecutivo 
relativo  ai  lavori  di  “Intervento  Straordinario  per  l'adeguamento  del  Sistema  di 
Canalizzazione  delle  Acque  Bianche” della  spesa  complessiva  di  €.  72.000,00 così 
suddivisa:



 
QUADRO ECONOMICO

Di dare atto che l’opera sarà finanziata nel seguente modo:
• €. 72.000,00 - Inter. 4000005 – cap. 352  - Servizi per conto terzi;

Di dare atto  che il  progetto  definitivo  -  esecutivo  è composto dagli  elaborati  previsti  dal 
Regolamento D.P.R. 554/99;

Considerata l’urgenza che riveste l’esecuzione dell’atto, di dichiarare la presente deliberazione 
immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000;

Di demandare ai  responsabili  dei  servizi  l'adozione degli  atti  consequenziali  alla  presente 
delibera per quanto di loro competenza;
       

Con separata ed unanime votazione si delibera, data l’urgenza di definire l’iter procedurale, di 
rendere la presente immediatamente esecutiva ai sensi di legge.

Descrizione Importo Euro
A) LAVORI
Lavori a base d’asta 48.500,00
Oneri sicurezza non soggetti a ribasso 1.300,00
Totale Complessivo lavori 49.800,00

B) SOMME A DISPOSIZIONE
Imprevisti 5.912,30
Spese per attività di consulenza e supporto – 
Incen. Art. 92 R.U.P. 388,00
Fondo per accordi bonari – art.12 comma 1, D.P.R. 
554/1999; art. 240 comma 1, D. lgs.163/06(3% 
sull'importo posto a base d'asta) 1.455,00

Spese tecniche relative alla progettazione, alle 
necessarie attività preliminari, nonché al 
coordinamento della sicurezza in fase di 
progettazione, alle conferenze di servizi, alla 
direzione lavori e al coordinamento della sicurezza 
in fase di esecuz. Assistenza giornaliera e 
contabilità, assicurazione dei dipendenti. 
Compresa cassa e IVA -

9.464,70

IVA 10% su lavori e sicurezza 4.980.00
Totale somme a disposizione 22.200,00

TOTALE COMPLESSIVO OPERA 72.000,00



LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO

           IL PRESIDENTE                                                     IL SEGRETARIO
          F.to Porcu Giovanni                                                      F.to 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 25.10.2010

                                                                                                             Il Resp.le del Servizio
                                                                                                                 F.to  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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