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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
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Del: 22.09.2015

prot:

4675

data pubbl.ne 29.09.2015

OGGETTO: Approvazione perizia di spesa lavori di “sistemazione tubolare strada circonvallazione”
– Progettista: Ufficio tecnico comunale – Importo €.3.613,75.

L’anno Duemilaquindici il giorno Ventidue del mese di settembre
alle ore 18,00
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. Giovanni Porcu
Risultano essere PRESENTI i Signori:
Mulas Mario, Ruiu Roberto, Murru Daniela.

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,
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
Considerato che durante i lavori di “Interventi di ristrutturazione urbanistica art. 3 DPR
380/2001 su viabilità connessa al centro abitato”, nelle operazioni di scavo, la ditta
appaltatrice, lungo lo l’incrocio tra la strada in questione e la SP 72 ha rinvenuto un tubolare
del tutto ostruito da detriti e in uno stato precario, comunicando il tutto all’amministrazione
comunale affinché procedesse alla sua sistemazione, onde evitare danni in seguito;
Pertanto l’amministrazione comunale ha incaricato, in via d’urgenza, l’ufficio tecnico
comunale, alla redazione di una perizia di spesa, in maniera tale da accantonare le somme
necessarie per l’esecuzione delle lavorazioni;
Vista la perizia di spesa dei lavori di cui all’oggetto, redatta dall’ufficio tecnico comunale,
dell’importo complessivo di €. 3.613,75 di cui €. 2.236,91 per lavori netti, €. 974,75 per oneri
manodopera, €. 73,57 per oneri sicurezza oltre €. 328,52 per IVA al 10%;
Vista la deliberazione della C.C. n° 14 del 07.08.2015, esecutiva ai sensi di legge, con la quale
venne approvato il Bilancio di previsione esercizio 2015 – Bilancio pluriennale triennio 20152017;
Dato atto che si rende necessario approvare la perizia su indicata dei lavori di cui trattasi al
fine di consentire la loro realizzazione;
Visto il D.Lgs. n° 163/2006 e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il bilancio del corrente esercizio;
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 indicate in premessa, la Perizia di Spesa dei lavori di "
Sistemazione tubolare strada Circonvallazione”, redatto dall’ufficio tecnico comunale per una
spesa complessiva di €. 3.613,75 così suddivisa:
QUADRO
Descrizione

ECONOMICO
Importo Euro

LAVORI
Importo dei lavori
Oneri manodopera
Oneri sicurezza
Importo complessivo lavori

2.263,91
974,75
73,57
3.285,23

SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE
IVA al 10%
TOTALE COMPLESSIVO PROGETTO

328,52
3.613,75

Di dare atto che la spesa complessiva di €. 3.613,75 trova copertura nel bilancio comunale e
precisamente al capitolo 10810303 articolo 1 in conto competenza;
Di demandare ai responsabili dei servizi l'adozione degli atti consequenziali alla presente
delibera per quanto di loro competenza, come sotto indicato;
RESPONSABILE AREA TECNICA
Porcu Giovanni
RESPONSABILE AREA FINANZIARIA

- gestione budget di spesa, quantificato in
€. 3.613,75 impegno e liquidazione
spesa –
- 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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