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

41
Del 24/10/2012

OGGETTO: MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN
SICUREZZA DELLA SALA MORTUARIA DEL CIMITERO
COMUNALE - COD CUP J76J12000240004 Approvazione
progetto preliminare

L’anno duemiladodici il giorno ventiquattro del mese di ottobre alle ore 12,30, si è riunita la
Giunta Comunale presieduta dal VICE SINDACO DEIDDA ROBERTO, con la presenza degli
assessori:

COGNOME E NOME

QUALIFICA

PRESENTI

SECCI/ANTONELLO

SINDACO

NO

DEIDDA/ROBERTO

ASSESSORE

SI

COCCO FEDERICA

ASSESSORE

SI

Totale Presenti 2
Totale Assenti 1

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
DEIDDA ROBERTO nella sua qualità di VICE SINDACO, che dichiara aperta la riunione ed
invita gli intervenuti a deliberare sull’oggetto sopraindicato.
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LA GIUNTA COMUNALE
VISTO il Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture», emanato con D.Lgs. 12.04.2006, n.
163 e successive modificazioni;

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;

VISTO il D.lgs. 163/2006 e ss.mm. e ii.;

VISTO il D.P.R. n. 207 del 05.10.2010;

CONSIDERATO che è intendimento del Comune di Gadoni procedere con gli interventi di manutenzione
straordinaria alla sala mortuaria del cimitero comunale anche in virtù di quanto stabilito dal D.P.R. 285/90 ;

VISTA la determinazione del Responsabile del servizio tecnico n° 443 del 09/10/2012 con cui si procedeva
alla nomina del responsabile unico del procedimento;

VISTA determinazione del Responsabile del servizio tecnico n° 448 del 15/10/2012 con cui si affidava
l’incarico per la progettazione, il coordinamento per la sicurezza e la direzione lavori dell’intervento di che
trattasi al dott.ing. FRANCESCO LOI;

VISTA la convenzione rep.conv. 06/2012 stipulata in data 15/10/2012;

VISTO il progetto preliminare presentato in data 19/10/2012 prot. 4857 costituito da :
•

ALL.A1 – Relazione tecnica illustrativa

•

ALL.A2 – Allegato fotografico

•

ALL.A3 – Stima sommaria

•

ALL.A4 – Quadro economico

•

ALL. B – Planimetrie e inquadramento
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VISTO il quadro economico:
LAVORI
A) IMPORTO LAVORI a base d'asta :
B) IMPORTO ONERI SICUREZZA
IMPORTO LAVORI

€ 15.000,00
€
450,00
€ 15.450,00

SOMME A DISPOSIZIONE
C) IVA (21%)
D) Incentivo Ufficio tecnico . art. 92 – d.lgs. 163/06
E) SPESE TECNICHE relative alla progettazione, attività preliminari,
coordinamento sicurezza, conferenze si servizi, direzione lavori e contabilità
F) Imprevisti

€. 3.244,50
€.
231,75
€. 6.055,85
€.

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE

17,90

€ 9.550,00
SOMMANO €. 25.000,00

CONSIDERATO che gli interventi previsti consistono in:
•

Sostituzione del canale di gronda;

•

Ripristino intonaci;

•

Tinteggiature;

•

Installazione di un purificatore d’aria;

•

Revisione tavolo autoptico;

e rispondono alle esigenze dell’Amministrazione;
ATTESA la necessità di provvedere in merito;
Con voti favorevoli unanime, espressi anche ai fini della immediata esecutività,

DELIBERA

– di approvare, il progetto preliminare relativo ai lavori di “MANUTENZIONE STRAORDINARIA E
MESSA IN SICUREZZA DELLA SALA MORTUARIA DEL CIMITERO COMUNALE” così come redatto
dal tecnico incaricato dott.ing. Francesco Loi;
– di dare atto che l’importo complessivo ammontante ad euro 25.000,00 farà carico sul capitolo 9.530/4/1;

–di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile;

Impegni n. 234 e 243 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

DEIDDA ROBERTO

DOTT. LODDO GIUSEPPE

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che copia della presente deliberazione è stata affissa all’albo pretorio dell’Ente il giorno
25/10/2012 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 24/10/2012,

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. LODDO GIUSEPPE

Gadoni, 24/10/2012
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