COMUNE DI IRGOLI
PROVINCIA DI NUORO
UFFICIO DI SEGRETERIA
www.comune.irgoli.nu.it

Copia
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N° 93 del 15.12.2016
OGGETTO: Approvazione progetto DEFINITIVO/ESECUTIVO lavori di: “Manutenzione ordinaria e

straordinaria di alcune strade Vicinali Presenti nell’Agro di Irgoli ”. Progettista: Ufficio
Tecnico - Importo complessivo €. 20.000,00 L’anno Duemilasedici il giorno 15 del mese di dicembre alle ore 12.00 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 Vice Sindaco: Sig. Mulas Mario
Risultano essere PRESENTI i Signori:

Ruiu Roberto, Murru Daniela

•

Risultano essere ASSENTI i Signori:
•

Porcu Giovanni

Assiste il Segretario Comunale: dr. Marco Signore
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 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 del
settore servizi sociali ha espresso parere:
Il Responsabile

dr.ssa Maria Grazia Canu

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:
- Nel corrente bilancio comunale al capitolo 10160350 – art. 1 è stata stanziata la somma di €.
40.000,00 per “Manutenzione Strade – Piazze e Cimitero”
- E’ stato dato incarico all’Ufficio Tecnico Comunale per la predisposizione del progetto
esecutivo, dell’importo complessivo di €. 20.000,00, al fine di poter eseguire dei lavori di
“Manutenzione Ordinaria e Straordinaria di alcune Strade Vicinali Presenti nell’Agro di
Irgoli”;
Richiamati l’art. 23, comma 4, e l’art. 216, comma 4, del D. Lgs. N. 50/2016;
Considerato che l'ufficio tecnico comunale ha espletato la progettazione affidatagli e, in relazione
alle direttive impartite dal responsabile unico del procedimento, ha rassegnato in un unico livello il
progetto definitivo/esecutivo, presentando gli elaborati progettuali necessari previsti dagli artt. da
24 a 32 e da 33 a 43 del D. P. R. 207/2010;
Visto il Progetto Definitivo/Esecutivo dei lavori su citati, predisposto in data 12/12/2016,
dell’importo complessivo di €.20.000,00;
Considerato che la soluzione progettuale proposta è conforme alle indicazioni ed alle esigenze
impartite da questa Amministrazione;
Ritenuto opportuno provvedere, per quanto di competenza, all’approvazione del progetto
definitivo/esecutivo dei lavori di cui all’oggetto;
Vista il D.Lgs. n° 50/16;
Visto altresì il D.P.R. n° 207 del 5 ottobre 2010 per quanto ancora in vigore;
Visto il bilancio del corrente esercizio;
Visto il parere favorevole del RUP ai sensi dell’art. 7, comma 18, della L. R. 5/2007;
Visti:
• il rapporto di verifica con allegata cech list del progetto sottoscritto in contraddittorio con il
progettista , ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 50/2016;
• il verbale di validazione sottoscritto dal Responsabile del Procedimento e dal progettista
redatto ai sensi dell’art. 26, comma 8, del D. Lgs. 50/2016;
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 Approvare, per le motivazioni e le norme espresse in narrativa, il progetto definitivo/esecutivo
dei lavori di “manutenzione ordinaria e straordinaria di alcune strade vicinali presenti nell’agro di
Irgoli” redatto dall’ufficio tecnico comunale, dell’importo complessivo di €. 20.000,00, così
suddivisa:
QUADRO ECONOMICO
Descrizione
A) LAVORI DI PROGETTO:
1. Lavori a base d'asta
2. Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso
Totale lavori

Importo Euro
€ 15.504.63
€
624.37
€ 16.129,00

B) SOMME A DISPOSIZIONE:
1. Quota 80% del 2% Fondo Art. 113 comma 3 - D.Lgs.
N° 50 del 18/04/2016
1. Quota 80% del 2% Fondo Art. 113 comma 3 - D.Lgs.
N° 50 del 18/04/2016

€

258,06

€

64,52

2. I.V.A. sui lavori e oneri 22%
3. arrotondamenti
Totale somme a disposizione
TOTALE FINANZIAMENTO

€ 3.548,38
€
0.04
€ 3.871,00
€ 20.000,00

Di dare atto che l’opera è finanziata per complessive €. 20.000,00 e trova copertura in bilancio
nel modo seguente:
- €. 20.000,00 – capitolo 10160350 – art. 1 “Manutenzione Strade – Piazze e Cimitero”;
Di Rendere la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi di legge.

LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO
IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

Mulas Mario

dr. Marco Signore
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