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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N° 83

Del: 22.09.2015

prot:

4695

data pubbl.ne 29.09.2015

OGGETTO: Approvazione progetto definitivo /esecutivo lavori di :”Realizzazione del muro di
contenimento nella via San Giovanni”- Progettista: Dr. Ing. Mario Mureddu – Studio Tecnico a Nuoro
– I.C: €.18.500,00.
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
Vista la deliberazione della G.C. n° 84 del 19.11.2013, esecutiva ai sensi di legge, con la quale si
dichiarava lo stato di calamità;
Vista la Determinazione RAS – Direzione Generale Protezione Civile n. 1 del 28/01/2015 con la quale
viene approvata la seconda rimodulazione del Piano degli Interventi urgenti di protezione civile ai sensi
dell’art. 1 commi 5 e 7 dell’O.C.D.P.C. n. 122 del 20/11/2013;
Visto l’allegato “A3” – Interventi Provvisionali Urgenti (PU) alla su citata determinazione dal quale si
evince che il Comune di Irgoli è beneficiario di un contributo per “Ripristino e manutenzione straordinaria
strada comunale Via Sardegna” per un importo totale di €. 18.500,00;
Vista la determinazione del responsabile dell’area tecnica n. 38 del 19/03/2015, esecutiva ai sensi di
legge, con la quale è stato conferito l’incarico per la progettazione e direzione dei lavori di cui all’oggetto
all’Ing. Mario Mureddu con studio tecnico a Nuoro;
Vista la deliberazione della G.C. n° 49 del 16.06.2015, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato
approvato il progetto preliminare dei lavori di “Realizzazione del muro di contenimento nella via San
Giovanni”;
Visto il Progetto Definitivo/Esecutivo dei lavori su citati, acquisito al protocollo generale in data
16/07/2015 al n° 3639, redatto dall’Ing. Mario Mureddu con sede a Nuoro in Via Caduti del Mare n. 7,
dell’importo complessivo di €. 18.500,00;
Visto il quadro economico del progetto su indicato, di sotto riportato:
QUADRO ECONOMICO DELL’INTERVENTO
Descrizione
A) LAVORI DI PROGETTO:
1. Lavori a base d’asta
2. Oneri manodopera non soggetti a ribasso
2. Lavori per messa in sicurezza
Totale lavori, manodopera e sicurezza
B) SOMME A DISPOSIZIONE:
1. IVA ed eventuali altre imposte disponibili – 10%
2.Onorari tecnici compreso IVA 22% e CIPAG 4%
3.Imprevisti - Arrotondamenti
Totale somme a disposizione
TOTALE FINANZIAMENTO

Importo Euro
11.680,22
1.939,03
1.051,40
14.670,62

1.467,06
2.150,00
212,32
3.829,38
18.500,00

Ritenuto di dover approvare il progetto definitivo/esecutivo di cui trattasi;
Visto il parere ai sensi dell’art. 11 della L.R. 22.04.1987 n. 24;
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 definitivo/esecutivo dei lavori di
“Realizzazione delmuro di contenimento nella via San Giovanni” redatto dall’Ing. Mario Mureddu con
studio tecnico a Nuoro in Via Caduti del Mare n° 7, dell’importo complessivo di
€. 18.500,00,
così suddiviso:

QUADRO ECONOMICO DELL’INTERVENTO
Descrizione
A) LAVORI DI PROGETTO:
1. Lavori a base d’asta
2. Oneri manodopera non soggetti a ribasso
2. Lavori per messa in sicurezza
Totale lavori, manodopera e sicurezza
B) SOMME A DISPOSIZIONE:
1. IVA ed eventuali altre imposte disponibili – 10%
2.Onorari tecnici compreso IVA 22% e CIPAG 4%
3.Imprevisti - Arrotondamenti
Totale somme a disposizione

Importo Euro
11.680,22
1.939,03
1.051,40
14.670,62

1.467,06
2.150,00
212,32
3.829,38

TOTALE FINANZIAMENTO
18.500,00
Di dare atto che l’opera è finanziata per complessive €. 18.500,00 e trova copertura in bilancio nel
modo seguente:
- €. 17.000,00 – capitolo 40000502 – art. 1 “Interventi per ripristino danni alluvione 2013”;
- €. 1.500,00 – capitolo 20180107 – art. 1;
Di dare atto che il progetto definitivo/esecutivo è composto dagli elaborati previsti dal d. p.r. 207/10;
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
€. 18.500,00 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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