comune di

ULASSAI

provincia dell’

OGLIASTRA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione n.

del :

2

copia

Oggetto: RIMODULAZIONE
QUADRO
ECONOMICO
LAVORI
REALIZZAZIONE DI UN ECOCENTRO COMUNALE –

DI

11 01 2011

L’anno Duemilaundici

addì undici

del mese di

gennaio

alle ore

10 , 00

Nella sala delle adunanze consiliari della Sede Municipale, si è riunita la Giunta Comunale in seguito a
convocazione disposta dal Sindaco, nelle persone dei Signori :
n.

Cognome e nome

carica

1

GIOVANNI SORU

Sindaco

2

CUGUSI FRANCO

Vice Sindaco

3

CHILLOTTI FRANCESCO

Assessore

4

MAZZITTI BRUNO

Assessore

5

PUDDU ANDREA

Assessore

PRESENTE ASSENTE
X
X
X
X
X

Partecipa alla seduta il Segretario Signor Lai Ruggero.
Il Presidente Signor Giovanni Soru, in qualità di Sindaco,
dichiarata aperta la seduta per aver constatato il numero legale degli intervenuti, passa alla trattazione
dell’argomento di cui all’oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che sulla proposta di deliberazione relativa all’oggetto:
x
x

Il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica;
Il responsabile del servizio economico finanziario, per quanto concerne la regolarità contabile;

Ai sensi dell’art. 49 del D. lgs 18.08.2000 n. 267, hanno espresso i pareri che, riportati in calce al
presente atto , ne costituiscono parte integrante e sostanziale
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PREMESSO:


Che la RAS – Assessorato della Difesa dell’Ambiente ha pubblicato un’avviso per la selezione
delle proposte di finanziamento di centri di raccolta comunali (ecocentri) a supporto della
raccolta differenziata dei rifiuti urbani e delle proposte di adeguamento di quelli esistenti al
D.M. ambiente 08.04.2008 con scadenza il 15.04.2010;



Che con Deliberazione di Giunta Comunale n. 40 del 14.04.2010 è stato approvato il progetto
preliminare dei lavori di “Realizzazione di un ecocentro comunale”, la richiesta di finanziamento
alla RAS e l’impegno al cofinanziamento;



Che in data 15.04.2010 è stata presentata la domanda di finanziamento per la “Realizzazione di
un ecocentro comunale”;



Che con nota prot. n. 12250 del 18.05.2010 l’Assessorato della Difesa dell’Ambiente avanzava
richiesta di rimodulazione del quadro economico;



Che con Deliberazione di Giunta Comunale n. 79 del 03.06.2010 è stata approvata la
rimodulazione del quadro economico del progetto preliminare dell’ importo complessivo di Euro
83.441,40, secondo le modalità richieste dall’Assessorato della Difesa dell’Ambiente con nota
prot. n. 12250 del 18.05.2010;



Che con Determinazione n. 11687/512 del 12.05.2010 del Direttore del Servizio Tutela
dell’Atmosfera e del Territorio è stato delegato al Comune di Ulassai l’attuazione
dell’intervento di “Realizzazione di un ecocentro comunale” e autorizzata l’erogazione del
finanziamento;



Che con Deliberazione di Giunta Comunale n. 172 del 09.11.2010 è stato dato mandato al
Responsabile dell’Ufficio Tecnico di avviare la procedura per l’affidamento degli incarichi di
progettazione definitiva, esecutiva, direzione lavori, coordinamento della sicurezza, indagini e
relazioni geologiche;

VISTO il quadro economico del progetto preliminare dei lavori di “Realizzazione di un ecocentro
comunale” approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 79 del 03.06.2010 riportato di seguito:
Importo lavori a base d’asta
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso
Importo totale dei lavori

Euro 64.300,00
Euro 1.286,00
Euro 65.586,00

IVA sui lavori (10%)
Per Spese tecniche e indagini geologiche
IVA e cassa di previdenza incluse
Accantonamento accordi bonari
Imprevisti
Totale somme a disposizione dell’Amministrazione

Euro 6.558,60
Euro 9.000,00

Totale importo progettuale

Euro 83.441,40

Euro 1.967,58
Euro 329,22
Euro 17.855,40

DATO ATTO che il costo complessivo del progetto suddetto, pari a Euro 83.441,40, è per Euro
74.171,00 finanziato dalla RAS ( Determinazione n. 11687/512 del 12.05.2010 del Direttore del
Servizio Tutela dell’Atmosfera e del Territorio ) e per Euro 9.270,40 a Carico del Comune di Ulassai;
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DATO ATTO che al fine di conferire gli incarichi di progettazione definitiva, esecutiva, direzione
lavori, coordinamento della sicurezza, indagini e relazioni geologiche si rende necessario implementare
le somme a tal fine previste in quadro economico;
VISTO il quadro economico a tal fine rimodulato, elaborato dall’Ufficio Tecnico Comunale, nel quale la
spesa “per spese tecniche e indagini geologiche IVA e cassa di previdenza incluse” ammonta a Euro
18.000,00, riportato di seguito:

SPESA PREVISTA

IMPORTO
AMMISSIBILE

€ 64.300,00

€ 64.300,00

€ 1.286,00

€ 1.286,00

€ 65.586,00

€ 65.586,00

Iva su lavori 10%

€ 6.558,60

€ 6.558,60

Per spese tecniche e indagini geologiche IVA e cassa di
previdenza incluse

€ 18.000,00

€ 8.344,14

€ 1.967,58

€ 1.967,58

LAVORI (SOMME A)
Importo Lavori a base d'asta
Oneri della sicurezza
Importo totale dei lavori

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINITRAZIONE
(SOMME B)

Accantonamento accordi bonari
Imprevisti

€ 985,08

€ 985,08

Importo totale somme a disposizione

€ 27.511,26

€ 17.855,40

COSTO TOTALE DELL'INTERVENTO (A+B)

€ 93.097,26

DI CUI
A CARICO DELLA RAS (88,89 % DEI COSTI
AMMISSIBILI)

€ 74.171,00

A CARICO DEL COMUNE (11,11% DEI COSTI
AMMISSIBILI) + (DIFFERENZA FRA COSTO TOTALE
DELL'INTERVENTO E TOTALE COSTI AMMISSIBILI

€ 18.926,26

TOT. COSTI AMMISSIBILI

€ 83.441,40

DATO ATTO che il nuovo quadro economico comporta un aumento di spesa a carico del Comune pari a
Euro 9.655,92;
VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile del Procedimento;
VISTA la legge n. 241/90;
VISTO il D.lgs n. 267/2000;
VISTO il dlgs 163/2006;

D E L I B E R A

DI APPROVARE per i motivi citati in premessa il quadro economico rimodulato dell’importo complessivo
di Euro 93.097,26 riportato di seguito:
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SPESA PREVISTA

IMPORTO
AMMISSIBILE

€ 64.300,00

€ 64.300,00

€ 1.286,00

€ 1.286,00

€ 65.586,00

€ 65.586,00

Iva su lavori 10%

€ 6.558,60

€ 6.558,60

Per spese tecniche e indagini geologiche IVA e cassa di
previdenza incluse

€ 18.000,00

€ 8.344,14

€ 1.967,58

€ 1.967,58

€ 985,08

€ 985,08

Importo totale somme a disposizione

€ 27.511,26

€ 17.855,40

COSTO TOTALE DELL'INTERVENTO (A+B)

€ 93.097,26

DI CUI
A CARICO DELLA RAS (88,89 % DEI COSTI
AMMISSIBILI)

€ 74.171,00

A CARICO DEL COMUNE (11,11% DEI COSTI
AMMISSIBILI) + (DIFFERENZA FRA COSTO TOTALE
DELL'INTERVENTO E TOTALE COSTI AMMISSIBILI

€ 18.926,26

LAVORI (SOMME A)
Importo Lavori a base d'asta
Oneri della sicurezza
Importo totale dei lavori

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINITRAZIONE
(SOMME B)

Accantonamento accordi bonari
Imprevisti

TOT. COSTI AMMISSIBILI

€ 83.441,40

DI DARE MANDATO al Responsabile del Servizio Tecnico di procedere all’espletamento delle
procedure di affidamento degli incarichi di progettazione definitiva, esecutiva, direzione lavori,
coordinamento della sicurezza, indagini e relazioni geologiche nei limiti di spesa stabiliti nel quadro
economico suddetto;
DI DARE ATTO che si farà fronte alla spesa suppletiva pari a Euro 9.655,92 mediante imputazione
per Euro 5.729,66 al capitolo 3617 in conto residui 2007 Legge regionale n. 25 e per Euro 3.926,26 al
capitolo 3460 cod. 2.08.01.01 avente ad oggetto “Fondo Manutenzione Straordinario”;
DI DICHIARARE la presente immediatamente esecutiva.
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Il presente verbale, letto ed approvato, viene così sottoscritto.

f.to

IL PRESIDENTE
Giovanni Soru
_____________

f.to

IL SEGRETARIO
Ruggero Lai
____________

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈
PARERI DI CUI ALL’ART. 49 DEL T.U.E.L. N. 267/2000
PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA
VISTA la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, si esprime parere : FAVOREVOLE.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to ing. Giulia Muccillo
_____________________________________________________________________________________
PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE
VISTA la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, si esprime parere : FAVOREVOLE.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to dr.ssa Giuseppina Chessa

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈
Il sottoscritto Segretario comunale ATTESTA che copia della presente deliberazione :
- è stata affissa all’albo pretorio per 15 giorni consecutivi a partire dalla data odierna (art. 124 T.U.E.L. n. 267/2000);

- è stata trasmessa con lettera prot. n.

0000

in data

00

00

0000

al Comitato di Controllo

(art. 29 L.R. n. 38/94);

Ulassai,

18

01

2011
f.to

Il Segretario comunale
Ruggero Lai

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d’ufficio, CERTIFICA che la presente deliberazione
è divenuta esecutiva il
18 01 2010
- decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione non essendo soggetta a controllo in quanto priva di contenuto dispositivo o
meramente esecutiva di altra deliberazione (art. 134, comma 3, T.U.E.L. n. 267/2000);

X

- perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, T.U.E.L. n. 267/2000);
Ulassai,

18

01

2011
f.to

Il Segretario comunale
Ruggero Lai

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈

Per copia conforme all’originale per uso amministrativo.
Ulassai, ________________

Il Segretario comunale
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