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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N°93

Del: 19.12.2013

prot: 6508

data pubbl.ne. 20.12.2013

OGGETTO: Approvazione perizia tecnica per la manutenzione straordinaria di alcune fonti ubicate
nel territorio comunale. Importo complessivo €.15.000,00.

L’anno Duemilatredici il giorno Diciannove
del mese di Dicembre alle ore 11.45
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, Murru Daniela.
Risultano essere ASSENTI i Signori:
Ruiu Roberto,
Assiste il Segretario Comunale dr. Ezio Alessandri
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

LA GIUNTA COMUNALE
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 del 29.11.2013 di assestamento del
Bilancio, immediatamente esecutiva, con la quale vengono messe a disposizione le somme da
destinare ai lavori in oggetto;
L’Amministrazione comunale intende procedere ad affidare ad una ditta esterna, la
manutenzione straordinaria di alcune fonti ubicate nel territorio comunale, in particolare la
fonte di Remulis, fonte Untanas Vuddittas, fonte Broccone e fonte Santu Michelli;
Viste la relazione e la perizia tecnica predisposta dall’Ufficio Tecnico comunale, dell’importo
complessivo di € 15.000,00;
Dato atto che si rende necessario approvare il Capitolato d’Oneri e la perizia di cui sopra;
Acquisiti, altresì, 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 approvare, per le motivazioni indicate nella premessa, la relazione e la perizia tecnica per
l’esecuzione della manutenzione straordinaria di alcune fonti comunali ubicate in montagna,
che allegate al presente atto ne costituisce parte integrante e sostanziale, con la spesa
complessiva ammontante ad €. 15.000,00 e così suddivisa:
QUADRO ECONOMICO
Descrizione
Lavori a base d’asta
Oneri sicurezza non compresi nei prezzi
TOTALE LAVORI + ONERI SICUREZZA

Importo Euro
11.936,97
358,11
12.295,08

SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE
- IVA 20% su lavori e oneri sicurezza
IMPORTO COMPLESSIVO

2.704,91
15.000,00

Di dare atto che la spesa complessiva di € 15.000,00 troverà copertura nel bilancio
all’intervento 2010505 capitolo 277;
Di demandare ai responsabili dei servizi l'adozione degli atti consequenziali per quanto di loro
competenza come sotto indicato;
RESPONSABILE AREA TECNICA
Rag. Giovanni Porcu

- gestione budget di spesa, quantificato in
€.15.000,00 impegno e liquidazione spesa

RESPONSABILE AREA FINANZIARIA
Rag. Floris Franco Graziano

- emissione mandati di pagamento.

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.
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