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

38
Del 23/10/2014

OGGETTO: “Messa a norma del piano seminterrato del centro di
aggregazione sociale del Comune di Gadoni” Approvazione
progetto Preliminare – CODICE CUP J79D1300031004

L’anno duemilaquattordicil giorno ventitre del mese di ottobre alle ore 17,40, 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

ASSESSORE

SI

COCCO FEDERICA

ASSESSORE

NO

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. PIRAS ALDO LORENZO .
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.

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che:
•

con decreto del Sindaco n. 08 del 01/07/2008, è stata attribuita al dott.ing. Simona Vacca la
responsabilità del servizio tecnico - manutentivo;

•

con delibera di Consiglio Comunale n° 10 del 10.06.2014 , esecutiva, è stato approvato il bilancio di
previsione per l’esercizio 2014 nonché la relazione previsionale e programmatica ed il bilancio
pluriennale per il periodo 2014/2016;

•

con delibera di Giunta Comunale n. 25 in data 10/06/2014, esecutiva, è stata disposta
l’assegnazione delle risorse ai dirigenti/responsabili dei servizi e sono stati individuati i relativi
obiettivi gestionali da conseguire;

VISTO il Regolamento Comunale per l’organizzazione degli uffici e dei servizi;

VISTO il D.Lgs. 267/2000, recante “Ordinamento finanziario e contabile degli Enti Locali e successive
modificazioni;

VISTO il Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture», emanato con D.Lgs. 12.04.2006, n. 163 e
successive modificazioni;

VISTA la determinazione del Responsabile del servizio tecnico n° 303/2014 con cui si conferiva al Geom.
Andrea Fera

l’incarico per la progettazione e la D.L. dei lavori di che trattasi e richiamata la relativa

convenzione in data 15/07/2014;

VISTO il progetto preliminare redatto dal Geom. Andrea Fera presentato in data 13/08/2014 prot. 4268
costituito dai seguenti elaborati:
Allegato0 A.0.
Allegato B.0.
Allegato C.0.
Tavola 2
Tavola 3
Tavola 4

- Relazione Tecnica;
- Elenco dei prezzi unitari;
- Quadro Economico Riassuntivo;
- Stato Attuale;
- Stato di Progetto – Superfici Intervento;
- Documentazione Fotografica

VISTO il quadro economico:
A) TOTALE PER LAVORI A BASE D’ASTA

€. 23,405,84

B) TOTALE ONERI PER LA SICUREZZA NON COMPRESI NEI PREZZI DI STIMA

€.

1) IMPORTO MASSIMO CONTRATTUALE (A+B)

€. 24.108,01

C) Progettazione preliminare, definitiva ed Esecutiva, d.l.

€

D) INCENTIVI ART.92 c.5 D.L. vo 163/2006

€.

468,12

E) IMPREVISTI

€.

344,17

F) IVA su progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, d.l.

€. 1,331,01

G) IVA SUI LAVORI

€. 5.303,76

2) TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE

€. 13.497,10

ONERI COMPLESSIVI A CARICO DELL’AMMINISTRAZIONE

702,17

6.050,04

€. 37.605,11

ESAMINATO il progetto e ritenuto di doverlo approvare in quanto corrispondente alle esigenze
dell’Amministrazione poiché gli interventi svolti rientrano nella “Messa a norma del piano seminterrato del
centro di aggregazione sociale del Comune di Gadoni”;

CONSIDERATO che gli interventi consistono in:
•

Sostituzione Piastrelle del Piano Seminterrato del Centro di Aggregazione Sociale;

•

Sostituzione Infissi del Piano Seminterrato del Centro di Aggregazione Sociale;

•

Lavori Vari

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

1. DI DARE ATTO che la premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. DI APPROVARE, anche in linea tecnica, il progetto preliminare ed il relativo quadro economico di cui
in premessa per un importo complessivo di €. 37.605,11 che faranno carico alle voci di bilancio
9430/2/1 e 9330/8/1;

3. DI AUTORIZZARE il Responsabile del procedimento all’adozione di tutti gli atti conseguenti;

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile;

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. PIRAS ALDO LORENZO

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che copia della presente deliberazione è stata affissa all’albo pretorio dell’Ente il giorno
24/10/2014 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. PIRAS ALDO LORENZO

ESECUTIVITA’
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 23/10/2014,

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. PIRAS ALDO LORENZO

Gadoni, 23/10/2014

