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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
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Del: 24.11.2015

prot: 5967

data pubbl.ne 04.12.2015

OGGETTO: CUP F62I14000250006. Approvazione progetto PRELIMINARE lavori di : “Messa in
sicurezza della navata principale della chiesa di Santa Brigida con intervento di restauro del tetto
atto a ripristinare la fruizione del monumento e l’esercizio del culto”. Progettista: Arch. Ciriaco
Sanna - Via G. Verdi n° 74 - 08100 – Nuoro - Importo complessivo €. 85.460,00 – .
L’anno Duemilaquindici il giorno Ventiquattro del mese di Novembre alle ore 11,00
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
Vista la determinazione della RAS – Assessorato dei LL. PP. n. 40340/2025/SIT del
19/11/2014 con la quale è stata delegata al Comune di Irgoli la realizzazione dell’opera di cui
all’oggetto ed autorizzato l’impegno della somma finanziata – importo €. 59.820,00;
Vista la determinazione della RAS – Assessorato dei LL. PP. n. 42015/2180/SIT del
28/11/2014 con la quale si autorizza la liquidazione e il pagamento dell’acconto del 10%
dell’importo di delega;
Vista la propria deliberazione n. 57 del 08/08/2014 con la quale il comune si impegnava al
cofinanziamento dei lavori nella misura “pari al 30% dell’importo complessivo di €. 85.460,00
e pertanto fino all’importo di €. 25.640,00”;
Vista la determinazione del responsabile dell’area tecnica n. 209 del 28/10/2015, esecutiva ai
sensi di legge, con la quale è stato conferito l’incarico per la progettazione preliminare,
definitiva ed esecutiva, direzione dei lavori, misura e contabilità nonché coordinamento
sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, predisposizione Certificato di Regolare
Esecuzione dei lavori di cui all’oggetto all’Arch. Ciriaco Sanna di Nuoro;
Visto il Progetto Preliminare dei lavori su citati, acquisito al protocollo generale in data
18.11.2015 al n° 5639, redatto dall’Arch. Ciriaco Sanna con sede in Nuoro in Via G. Verdi n.
74, dell’importo complessivo di €. 85.460,00;
Visto il quadro economico del progetto su indicato, di sotto riportato:
QUADRO ECONOMICO
Descrizione
A) LAVORI DI PROGETTO:
1. Lavori a corpo
2. Oneri per la sicurezza
Totale lavori
Di cui:
Importo soggetto a ribasso
Costo del personale non soggetto a ribasso
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso

Importo Euro
53.628,80
5.572,15
59.200,95
15.486,84
38.141,96
5.572,15

B) SOMME A DISPOSIZIONE:
1. Imprevisti
2.Accantonamento per accordo bonario
3.Spese per onorari tecnici (progettazione, dir.
lavori ecc)
4. Spese art. 93 comm. 7-bis, 7-ter, 7quater D.
Lgs. 163/06
5. I.V.A. sui lavori 10%
6. Inarcassa
7. I.V.A. su onorari tecnici 22%
Totale somme a disposizione

5.920,10
400,00
2.288,00
26.259,05

TOTALE FINANZIAMENTO

85.460,00

3.048,53
3.418,40
10.000,00
1.184,02

Ritenuto di dover approvare il progetto di cui trattasi;
Vista il D.Lgs. n° 163/06;
Visto altresì il D.P.R. n° 207 del 5 ottobre 2010;
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 nella premessa, il progetto Preliminare dei lavori
di “Messa in sicurezza della navata principale della chiesa di santa Brigida con intervento di
restauro del tetto atto a ripristinare la fruizione del monumento e l’esercizio del culto” redatto
dall’Arch. Ciriaco Sanna - Via G. Verdi n° 74 - 08100 – Nuoro, dell’importo complessivo di €.
85.460,00, così suddivisa:
QUADRO ECONOMICO
Descrizione
A) LAVORI DI PROGETTO:
1. Lavori a corpo
2. Oneri per la sicurezza
Totale lavori

Importo Euro
53.628,80
5.572,15
59.200,95

B) SOMME A DISPOSIZIONE:
1. Imprevisti
2.Accantonamento per accordo bonario
3.Spese per onorari tecnici (progettazione, dir.
lavori ecc)
4. Spese art. 92 comm. 5 D. Lgs. 163/06
5. I.V.A. sui lavori 10%
6. Inarcassa
7. I.V.A. su onorari tecnici 22%
Totale somme a disposizione

1.184,02
5.920,10
400,00
2.288,00
26.259,05

TOTALE FINANZIAMENTO

85.460,00

3.048,53
3.418,40
10.000,00

Di dare atto che l’opera è finanziata per complessive €. 85.460,00 e trova copertura in
bilancio nel modo seguente:
- €. 85.460,00 – capitolo 20920705 – art. 1 “Interventi di restauro navata chiesa
Santa Brigida”;
Di dare atto che il progetto Preliminare è composto dagli elaborati previsti dal Regolamento
D.P.R. 554/99;
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
Rag. Porcu Giovanni

- gestione budget di spesa, quantificato in
€. 85.460,00 impegno e liquidazione spesa e
Gara appalto;
Dati bilancio vedere sopra;

RESPONSABILE AREA FINANZIARIA
Rag. Floris Francesco Graziano

- emissione mandati di pagamento.
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