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prot:

data pubbl.ne.

OGGETTO: Approvazione progetto DEFINITIVO & ESECUTIVO lavori di “Riqualificazione strada di

accesso alla marina di Capocomino - Berchida e Marina di Orosei” –
Progettista: Studio tecnico Ing. Chessa Francesco & Società Essepi Engineering – sede a
Irgoli – Importo complessivo €. 321.311,93 L’anno Duemilaundici il giorno Sette
del mese di Settembre
alle ore 16,00
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:
Delussu Sandro, Flore Salvatore, Forense Fabrizio, Porcu Giovanni
Risultano essere ASSENTI i Signori:
Murru Daniela.
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. Giovanni Porcu per quanto concerne la regolarità contabile ha
espresso parere:
Il Responsabile 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 geom. Salvatore Bua
Il Responsabile del servizio interessato rag. Giovanni Porcu per quanto concerne la regolarità
tecnica ha espresso parere:
Il Responsabile rag. Giovanni Porcu

LA GIUNTA COMUNALE
VISTO il P.O. FESR 2007-2013 Competitività regionale e occupazione Asse V – Sviluppo Urbano
Obiettivo specifico 5.2 “Promuovere lo sviluppo delle aree minori svantaggiate contrastando i fenomeni di
declino e potenziandone il patrimonio storico/paesistico e produttivo” Obiettivo Operativo 5.2.2 “Recupero
e sostegno al know how locale e promozione dei sistemi produttivi dei centri minori” Linea d’attività
5.2.2.b “Iniziative volte alla valorizzazione delle specificità territoriali, anche sostenute da interventi
infrastrutturali, legate alle identità culturali e produttive locali in una logica di sviluppo durevole”. BANDO
PUBBLICO PER LA PROMOZIONE DI INTERVENTI DI VALORIZZAZIONE A FINI TURISTICI
DELL’ATTRATTIVITÀ DEI SISTEMI PRODUTTIVI IDENTITARI E TRADIZIONALI DEI CENTRI MINORI.
VISTO che è interesse del comune di IRGOLI accedere ai finanziamenti di cui al bando P.O. FESR 20072013 Competitività regionale e occupazione Asse V – Sviluppo Urbano Obiettivo specifico 5.2
“Promuovere lo sviluppo delle aree minori svantaggiate contrastando i fenomeni di declino e
potenziandone il patrimonio storico/paesistico e produttivo” Obiettivo Operativo 5.2.2 “Recupero e
sostegno al know how locale e promozione dei sistemi produttivi dei centri minori” Linea d’attività 5.2.2.b
“Iniziative volte alla valorizzazione delle specificità territoriali, anche sostenute da interventi
infrastrutturali, legate alle identità culturali e produttive locali in una logica di sviluppo durevole”. BANDO
PUBBLICO PER LA PROMOZIONE DI INTERVENTI DI VALORIZZAZIONE A FINI TURISTICI
DELL’ATTRATTIVITÀ DEI SISTEMI PRODUTTIVI IDENTITARI E TRADIZIONALI DEI CENTRI MINORI
VISTA la deliberazione della G.C. n° 31 del 29.03.2011, esecutiva ai sensi di legge, con la quale venne
approvato il progetto definitivo – esecutivo dei lavori di “Riqualificazione accesso ovest ed accesso est
dell’abitato”, redatto dallo studio tecnico Ing. Chessa Francesco e Società Essepi Engineering, avente
sede a Irgoli (NU);
VISTO che il bando prevede che possano accedere ai finanziamenti, attraverso la predisposizione,
presentazione e la realizzazione di progetti integrati territoriali le reti di cooperazione dei centri minori
costituite da minimo 5 comuni indipendentemente dalla popolazione, o in alternativa, da minimo 3
comuni con una popolazione complessiva non inferiore a 10.000 abitanti
VISTO il progetto definitivo esecutivo a stralcio di quello di cui ai punti precedenti, predisposto dal
professionisti incaricati per la realizzazione della riqualificazione dell’accesso Est che diventa una porta
verso la Marina di Capocomino e di Orosei, nella quale sono presenti diverse attività della tradizione
Sarda – lavorazione del pane carasau ( lavorazione tipicamente femminile) e delle pietre locali. Che
presenta il seguente quadro economico:
QUADRO ECONOMICO
Descrizione
A) LAVORI
Importo dei Lavori a base d’asta
Oneri sicurezza non soggetti a ribasso
Totale importo dei lavori e oneri sicurezza

Importo Euro
215.638,33
4.996,65
220.634,98

B) SOMME A DISPOSIZIONE
Spese generali.
IVA 20% spese generali
IVA 10% ed eventuali altre imposte
Totale somme a disposizione

65.511,21
13.102,24
22.063,50
100.676,95

TOTALE COMPLESSIVO OPERA

321.311,93

VISTO che il costo complessivo degli interventi infrastrutturali ammonta a € 321.311,93; di cui €
64.583,70 a carico del bilancio comunale quale quota di cofinanziamento e € 256.728,23 a carico del
finanziamenti di cui al bando P.O. FESR 2007-2013 Competitività regionale e occupazione Asse V –
Sviluppo Urbano Obiettivo specifico 5.2 “Promuovere lo sviluppo delle aree minori svantaggiate
contrastando i fenomeni di declino e potenziandone il patrimonio storico/paesistico e produttivo”
Obiettivo Operativo 5.2.2 “Recupero e sostegno al know how locale e promozione dei sistemi produttivi
dei centri minori” Linea d’attività 5.2.2.b “Iniziative volte alla valorizzazione delle specificità territoriali,
anche sostenute da interventi infrastrutturali, legate alle identità culturali e produttive locali in una logica
di sviluppo durevole”. BANDO PUBBLICO PER LA PROMOZIONE DI INTERVENTI DI VALORIZZAZIONE A
FINI TURISTICI DELL’ATTRATTIVITÀ DEI SISTEMI PRODUTTIVI IDENTITARI E TRADIZIONALI DEI CENTRI
MINORI;
VISTI gli interventi immateriali contenuti nel progetto della RETE DI COOPERAZIONE DEI CENTRI
MINORI “PARCHI DELLE BARONIE”, considerato che il comune si impegna a cofinanziare gli interventi
immateriali per la quota di propria competenza per un importo pari ad € 18.215,91;
VISTO che gli interventi infrastrutturali individuati sono conformi agli strumenti urbanistici e di
programmazione del Comune vigenti;

VISTO che sulla proposta della seguente deliberazione, ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 267/2000 c.1; Il
Responsabile del Servizio Tecnico geom. Bua Salvatore per quanto concerne la regolarità tecnica ha
espresso parere favorevole;
RITENUTO di dover approvare le progettazioni su indicate;
VISTO il D. Lgs. n° 163/06 del 12.04.2006;
VISTO il regolamento approvato con D.P.R. n° 554/99;
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 il progetto DEFINITIVO - ESECUTIVO con gli elaborati tecnico progettuali e con il relativo
quadro economico suddiviso tra interventi infrastrutturali e interventi immateriali;
QUADRO ECONOMICO
Descrizione
A) LAVORI
Importo dei Lavori a base d’asta
Oneri sicurezza non soggetti a ribasso
Totale importo dei lavori e oneri sicurezza

Importo Euro
215.638,33
4.996,65
220.634,98

B) SOMME A DISPOSIZIONE
Spese generali.
IVA 20% spese generali
IVA 10% ed eventuali altre imposte
Totale somme a disposizione

65.511,21
13.102,24
22.063,50
100.676,95

TOTALE COMPLESSIVO OPERA

321.311,93

Di cofinanziare gli interventi immateriali contenuti nel progetto della RETE DI COOPERAZIONE DEI
CENTRI MINORI “PARCHI DELLE BARONIE”, per la quota di propria competenza per un importo pari ad €.
18.215,91;
Di dare mandato al comune capofila della RETE DI COOPERAZIONE DEI CENTRI MINORI “PARCHI
DELLE BARONIE” di avanzare domanda di finanziamento;
Di nominare il responsabile del procedimento il Sig. Lai Antonello;
Di assumere l’impegno di:
Rispettare tutte le norme vigenti, Regionali, Nazionali e Comunitarie richiamate all’art. 4, e
quanto specificato agli artt. 20, 21 e 25 del bando in oggetto ed il contenuto del Disciplinare;
Individuare la fonte di copertura della quota di cofinanziamento a proprio carico
(cofinanziamento) all’interno del Bilancio Comunale con fondi propri (oppure indicare altra
fonte di copertura);
Assumere a proprio carico ogni eventuale maggiore onere imprevisto o imprevedibile senza
procedere ad alcuna riduzione quali e quantitativa dell’intervento;
Fornire ulteriore documentazione richiesta dalla Regione in ordine alla proposta progettuale
presentata;
Consentire ed agevolare tutti i controlli ritenuti necessari prima, durante e dopo la
realizzazione dell’intervento da parte dei competenti organi regionali, nazionali e comunitari;
Presentare le rendicontazioni sull’andamento dell’iniziativa secondo le modalità stabilite dalla
Regione;
Restituire eventuali finanziamenti non utilizzati e/o non spettanti, oltre a risarcire ogni
eventuale danno che dovesse prodursi alla Regione a causa della mancata o incompleta
realizzazione dell’intervento;
A rispettare il cronoprogramma previsto per la realizzazione del progetto (inizio dei lavori,
tempi di esecuzione, completamento lavori ed entrata in funzione degli eventuali servizi
secondo quanto previsto nei Piani di Fattibilità e di Gestione)
Non variare la destinazione, ai sensi del Reg. (CE) 1083/2006, art. 57, delle opere e delle
attrezzature finanziate per un periodo non inferiore a cinque anni;
Non cedere la proprietà delle opere e delle attrezzature finanziate per almeno cinque anni,
mantenendone il funzionamento, a decorrere dalla data di completamento dell’operazione,
sotto tutti gli aspetti tecnici, amministrativi e finanziari;
A farsi carico del costo dell’intervento per la quota eccedente il finanziamento richiesto;
A produrre, degli eventuali ulteriori soggetti pubblici cofinanziatori, qualora la proposta sia
finanziata, idoneo atto vincolante comprovante la disponibilità dell’importo pari alla quota di
cofinanziamento proposto;

LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

Giovanni Porcu

dr.ssa Graziella Deledda
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