COMUNE DI GADONI
PROVINCIA DI NUORO
DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE
N.

25
Del 05/06/2012

OGGETTO: MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO
DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA II STRALCIOCOD CUP
J72G11000120004 - Approvazione progetto preliminare

L’anno duemiladodici il giorno cinque del mese di giugno alle ore 19,00, si è riunita la Giunta
Comunale presieduta dal SINDACO SECCI/ANTONELLO, con la presenza degli assessori:

COGNOME E NOME

QUALIFICA

PRESENTI

SECCI/ANTONELLO

SINDACO

SI

DEIDDA/ROBERTO

ASSSESSORE

SI

COCCO FEDERICA

ASSESSORE

SI

Totale Presenti 3
Totale Assenti 000

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (Art. 97, comma
4, lettera a) del D. Lgs.vo n. 267/2000): SEGRETARIO DOTT. LODDO GIUSEPPE .
Constatata la legalità della seduta per il numero degli intervenuti, assume la Presidenza il
SECCI/ANTONELLO nella sua qualità di Sindaco, che dichiara aperta la riunione ed invita gli
intervenuti a deliberare sull’oggetto sopraindicato.
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LA GIUNTA COMUNALE
VISTO l’elenco dei residui passivi dell’anno 2011 e precedenti;
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n° 13 del 06.04.2012 relativa all’approvazione
del bilancio di previsione dell’esercizio 2012, della relazione revisionale e programmatica e del
bilancio pluriennale per il periodo 2012 – 2014;
VISTA la Delibera della Giunta Municipale n° 13 del 17.04.2012 con cui si è approvato il PEG per
l’esercizio 2012;
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n° 17 dell’ 11.07.2012
relativa alla
Programmazione quota parte di avanzo di amministrazione 2011 e variazione al bilancio di
previsione;
VISTA la propria determinazione n° 96 del 06/03/2012 con cui si procedeva alla nomina del
responsabile unico del procedimento per l’intervento in parola;
VISTA la determinazione del Responsabile del servizio tecnico n° 109 del 07/03/2012 con cui si
conferiva l’incarico professionale per la progettazione, il coordinamento sicurezza e la direzione
lavori al dott.ing. Manuela Cocco;
RICHIAMATA la convenzione disciplinante l’incarico stipulata fra il Responsabile del servizio
tecnico e il tecnico incaricato;
VISTO il progetto preliminare presentato dal tecnico incaricato in data 28/05/2012 prot. 2364, e
31/05/2012 prot. 2444, costituito dai seguenti elaborati:
•
TAV.1 – Relazione tecnico - illustrativa
•
TAV. 2 – Computo metrico estimativo e quadro economico
•
TAV. 3 – Disposizione degli apparecchi e linee
•
TAV. 4 – Prime indicazioni e misure per la stesura dei piani di sicurezza
VISTO il quadro economico:
A) LAVORI

A.1 Importo lavori
€. 35.920,78
A.2 Oneri per la sicurezza indiretti
€.
700,00
TOTALE A) €. 36.620,78
B) SOMME A DISPOSIZIONE

B.1
B.2
B.3
B.4
B.5

I.V.A. 10% su A)
Spese tecniche compresa CNPAIA
Incentivi RUP
IVA su spese tecniche
Imprevisti
TOTALE B)
TOTALE INTERVENTO

€. 3.662,08
€. 8.234,19
€. 718,42
€. 1.729,18
€. 535,35
€. 14.879,22
€. 51.500,00

ESAMINATO il progetto e ritenuto di doverlo approvare in quanto corrispondente alle esigenze
dell’Amministrazione di completare la messa a norma e in sicurezza l’impianto di illuminazione
pubblica ;
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ATTESA la necessità di provvedere in merito;
ACQUISITI i pareri favorevoli ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000 che si riportano in calce al
presente atto per farne parte integrante e sostanziale;
Con voti unanimi espressi nei modi di legge
DELIBERA
DI APPROVARE il progetto preliminare relativo all’intervento di “MANUTENZIONE
STRAORDINARIA IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA II STRALCIO” e il relativo
quadro economico per un importo complessivo di €. 51.500,00 così come predisposti dal tecnico
incaricato dott.ing. Manuela Cocco;
DI DARE atto che l’intervento troverà copertura sulla voce di bilancio 8.330/20/1 impegno
2011/464;
DI DICHIARARE, stante l’urgenza, il presente atto immediatamente eseguibile;
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Parere espresso ai sensi dell’articolo 49 del D.lgs 267 del 2000 sula regolarità contabile: favorevole
Il Responsabile del Servizio Finanziario
Parere espresso ai sensi dell’articolo 49 del D.lgs 267 del 2000 sulla regolarità tecnica: favorevole
Il Responsabile del Servizio Tecnico
Letto e approvato il presente verbale viene come appresso sottoscritto

IL SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE

SECCI/ANTONELLO

DOTT. LODDO GIUSEPPE

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che copia della presente deliberazione è stata affissa all’albo pretorio dell’Ente il giorno
07/06/2012 e vi rimarrà pubblicata
per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell’arti 124, comma 1 del D.lgs 18 agosto 2000 n. 267

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. LODDO GIUSEPPE

ESECUTIVITA’
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 05/06/2012,

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. LODDO GIUSEPPE

Gadoni, 05/06/2012
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