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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N° 104

Del: 02.12.2010

prot: 5811

data pubbl.ne.09.12.2010

OGGETTO: Approvazione perizia di spesa lavori di: "Ristrutturazione cimitero comunale" (fondi L.R.
37/98 - annualità 2004).

L’anno Duemiladieci il giorno Due del mese di Dicembre alle ore 15,00 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. Porcu Giovanni
Risultano essere PRESENTI i Signori:
Porcu Giovanni, Delussu Sandro, Flore Salvatore, Murru Daniela, Forense Fabrizio.
Risultano essere ASSENTI i Signori:
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

LA GIUNTA COMUNALE
Vista la deliberazione della G.C. n° 118 del 03.12.2009, esecutiva ai sensi di legge, con la
quale venne approvvato il progetto esecutivo dei lavori di “Ristrutturazione Cimitero
Comunale”, per un importo complessivo di €. 25.000,00;
Vista la determinazione del Responsabile del Servizio LL.PP., n° 163 del 13.09.2010, esecutiva
ai sensi di legge, con la quale venne approvata la Contabilità finale e il relativo Certificato di
Regolare Esecuzione dei lavori di cui trattasi;
Dato atto che in seguito a verifica della Contabilità Finale dei lavori di cui trattasi, si è
riscontarta un’economia di spesa di complessive €. 1.859,00;
Considerato che, per una migliore funzionalità e realizzazione dell’opera a regola d’arte, è
necessario eseguire delle piccole lavorazioni riguardanti la sistemazione della pavimentazine
nell’accesso laterale lato est e la zincatura completa del cancello principale in quanto è stata
messa un’anta nuova;
Vista la perizia di spesa redatta dall’ufficio tecnico comunale, dell’importo complessivo di €.
1.859,00 che prevede le lavorazioni su indicate;
Dato atto che si rende necessario approvare tale perizia di spesa al fine di poter realizzare i
lavori;
Visto il D.Lgs. n° 163/2006 e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista altresì la L.R. n° 05/2007;
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
“Ristrutturazione cimitero comunale”, redatto dall’Ufficio tecnico comunale, per una spesa
complessiva di €. 1.859,00 così suddivisa:
QUADRO
DESCRIZIONE

ECONOMICO
IMPORTO EURO

A)LAVORI DI PROGETTO
Totale Lavori compresa sicurezza
IVA al 10% su lavori
Totale complessivo

1.690,00
169,00
1.859,00

Di dare atto che i lavori saranno finanziati per complessive €. 1.859,00 e tale spesa trova
copertura all’Interv. 2100501 – cap. 335 in conto RR.PP./2009;
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
Geom. Bua Salvatore
RESPONSABILE AREA FINANZIARIA

- gestione budget di spesa, quantificato in
€. 1.859,00 - 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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