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

24
Del 05/06/2012

OGGETTO: IMPIANTO DI DEPURAZIONE COMUNALE –
REALIZZAZIONE NUOVA LINEA DI ISPESSIMENTO E
DISIDRATAZIONE - COD CUP J75C12000330004 Approvazione
progetto esecutivo

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.

G00024.DLB

LA GIUNTA COMUNALE
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;
ATTESO che ad oggi l’Amministrazione comunale non ha programmato un imminente passaggio
del servizio idrico integrato alla S.p.A. Abbanoa che avverrà successivamente ad accordi che
dovranno essere sottoscritti;
ATTESTATO che, dunque nelle more dell’eventuale passaggio è necessario procedere alla
gestione dell’impianto di depurazione;
DATO ATTO che, come rilevato a seguito di diversi sopralluoghi ed attestato anche da diverse
note del gestore dell’impianto e della Provincia di Nuoro – Settore Ambiente, la vasca di
ispessimento fanghi ha iniziato a subire un processo di ribaltamento verso valle dovuto a un
probabile cedimento delle sue fondazioni;
VISTA la determinazione del Responsabile del servizio tecnico n° 230 del 31/05/2012 con cui il
dott.ing. Simona Vacca veniva nominato Responsabile Unico del Procedimento per l’Intervento in
parola;
VISTO il progetto esecutivo avente per oggetto “IMPIANTO DI DEPURAZIONE COMUNALE –
REALIZZAZIONE NUOVA LINEA DI ISPESSIMENTO E DISIDRATAZIONE” redatto dal
tecnico comunale dott.ing. Simona Vacca costituito dai seguenti allegati:
•
TAV.1 – Planimetria generale
•
TAV. 2 – Flocculatore ispessitore disidratatore – particolari costruttivi macchine
•
TAV. 3 – Coclea sollevamento fango disidratato – particolari costruttivi macchine
•
ALL.A – Relazione tecnico – illustrativa
•
ALL.B – Computo metrico estimativo
•
ALL.C – Elenco prezzi unitari
•
ALL.D – Quadro economico dell’intervento
•
ALL. E – Capitolato Speciale d’appalto
•
ALL. F – Schema di contratto
VISTO il quadro economico:
Lavori
Codice Descrizione
IBA
Importo soggetto a ribasso
TOS
Oneri della sicurezza Compresi nei prezzi di stima
IN
Importo netto dei lavori
Somme B
B8
Spese per oneri art. 92 del D.lgs. 163/2006

Importo
€. 96.910,00
€. 3.000,00
€. 99.910,00
€.

839,24
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B12
B13
TB
R
R1
R4
R5
ICO

I.V.A ed eventuali altre imposte e contributi dovuti per
legge
Imprevisti
Totale somme a disposizione dell'Amministrazione
Riepilogo
Importo soggetto a ribasso
Oneri della sicurezza
Somme a disposizione dell'Amministrazione (Somme
B)
Prezzo complessivo dell'opera

€. 9.991,00
€. 259,76
€.11.090,00
€. 96.910,00
€. 3.000,00
€. 11.090,00
€.111.000,00

ESAMINATO il progetto e ritenuto di doverlo approvare in quanto corrispondente alle esigenze
dell’Amministrazione di porre in opera un impianto che sostituisca sia la fase di ispessimento che
quella di disidratazione ;
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 esecutivo relativo all’intervento di “IMPIANTO DI
DEPURAZIONE COMUNALE – REALIZZAZIONE NUOVA LINEA DI ISPESSIMENTO E
DISIDRATAZIONE” e il relativo quadro economico per un importo complessivo di €. 111.000,00;
DI DARE atto che l’intervento troverà copertura come segue:
€. 88.406,69 sulla voce di bilancio 8.830/22/1
€22.593,31 sulla voce di bilancio 8.830/22/2
DI DICHIARARE, stante l’urgenza, il presente atto immediatamente eseguibile

IMPEGNI N. 134 E 135 SUB 1 – 2 – 3 DEL 2012
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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

G00024.DLB

