Comune di ULASSAI

Provincia dell’Ogliastra

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione N.

147

Oggetto:

COPIA

Interventi di completamento del complesso ricettivo
alberghiero in Località Barigau - I Stralcio Funzionale.
Approvazione Progetto Preliminare

Del 16/12/2014
L’anno , il giorno sedici del mese di dicembre, alle ore 9,00 .
Nella solita sala delle adunanze, si è riunita la Giunta Comunale in seguito a convocazione disposta
dal Sindaco, nelle persone dei Signori:
COGNOME E NOME

CARICA

PRESENTI

CUGUSI FRANCO

SINDACO

SI

MOI ANDREA

ASSESSORE

SI

PILIA LUIGINA

ASSESSORE

NO

SORU GIOVANNI

ASSESSORE

SI

LAI LUIGI

ASSESSORE

SI

Totale Presenti 4
Totale Assenti 1
Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dott.ssa Murgia Maria Chiara .
Il Presidente Cugusi Franco, 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
Permesso che sulla proposta di deliberazione relativa all’oggetto:
⌧ Il Responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica;
⌧ Il Responsabile del servizio economo finanziario, per quanto concerne la regolarità contabile;
Ai sensi dell’articolo 49 del D.lgs 18.08.2000 n. 267, hanno espresso pareri che, riportati in calce al
presente atto, ne costituiscono parte integrante e sostanziale.

RICHIAMATA la Deliberazione della Giunta comunale n. 77 del 18.09.2013 con la quale si approva il
progetto preliminare redatto dall’Ufficio Tecnico comunale relativo agli “Interventi di completamento del
complesso ricettivo alberghiero in Località Barigau” di cui si riporta il quadro Economico:
Lavori a base d’asta
Costi per la sicurezza
Importo Totale di lavori
Allacciamenti ai pubblici servizi
Imprevisti
Accantonamenti (art. 92 del Dlgs 163/2006)
Accordi bonari
Spese tecniche relative alla progettazione
IVA e Cassa spese tecniche
Spese per accertamenti di laboratorio
IVA sui lavori
Totale

€ 469.957,98
€ 6.592,62
€ 706.863,94
€ 5.000,00
€ 5.000,00
€ 9.531,01
€ 14.296,52
€ 72.640,00
€ 18.770,18
€ 5.000,00
€ 100.075,63
€ 706.863,94

CONSIDERATO che l’amministrazione Comunale intende realizzare uno stralcio funzionale del progetto
sopraccitato per permettere l’apertura della struttura ricettiva;
DATO ATTO che l’ufficio tecnico comunale ha predisposto il primo stralcio funzionale del progetto
preliminare denominato “Interventi di completamento del complesso ricettivo alberghiero in Località
Barigau – I Stralcio”;
VISTO il progetto preliminare composto dai seguenti elaborati:
• All. A Relazione tecnico illustrativa
• All. B Calcolo sommario della spesa
• All. C Quadro economico
• All. D Prime indicazioni prescrizioni per la stesura dei piani di sicurezza
• Tav. 1 Individuazione area progetto
• Tav. 2 Stato di progetto
Da cui discende il seguente quadro economico:
QUADRO ECONOMICO
Somme A
Importo lavori a base d'asta
Oneri della sicurezza
Totale somme A
Somme B
IVA lavori al 22%
Accordi bonari
Imprevisti
Spese tecniche
Cassa C.N.P.A.I.A. al 4%
IVA spese tecniche al 22%

€ 39.282,05
€ 676,15
€ 39.958,20

€ 8.790,80
€ 1.198,75
€ 1.000,00
€ 7.000,00
€ 280,00
€ 1.601,60

Totale somme B
Importo complessivo dell'opera

€ 19.871,15
€ 59.829,35

DATO ATTO che il progetto è stato oggetto di verifica;
RICONOSCIUTA l'importanza di tale intervento di manutenzione della struttura comunale dei Bungalow;
VISTO il D.lgs n. 267/2000;
VISTO il dlgs 163/2006;
VISTO i risultati della votazione;
UNANIME DELIBERA
DI PRENDERE ATTO di quanto enunciato in premessa quale parte integrante e sostanziale del presente
dispositivo;
DI APPROVARE il primo stralcio del Progetto preliminare, redatto dall’Ufficio Tecnico Comunale inerente
“Interventi di completamento del complesso ricettivo alberghiero in Località Barigau – I Stralcio” allegato
alla presente composto dai seguenti elaborati:
• All. A Relazione tecnico illustrativa
• All. B Calcolo sommario della spesa
• All. C Quadro economico
• All. D Prime indicazioni prescrizioni per la stesura dei piani di sicurezza
• Tav. 1 Individuazione area progetto
• Tav. 2 Stato di progetto
e dal seguente quadro economico:
QUADRO ECONOMICO
Somme A
Importo lavori a base d'asta
Oneri della sicurezza
Totale somme A
Somme B
IVA lavori al 22%
Accordi bonari
Imprevisti
Spese tecniche
Cassa C.N.P.A.I.A. al 4%
IVA spese tecniche al 22%
Totale somme B
Importo complessivo dell'opera

€ 39.282,05
€ 676,15
€ 39.958,20

€ 8.790,80
€ 1.198,75
€ 1.000,00
€ 7.000,00
€ 280,00
€ 1.601,60
€ 19.871,15
€ 59.829,35

DI FORNIRE DIRETTIVE al responsabile del Servizio tecnico Comunale di avviare il
procedimento per l’affidamento dell’incarico di progettazione e direzione dei lavori.

Con ulteriore votazione palese ed unanime , attesa l’urgenza, il presente provvedimento viene
dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma del T.U., approvato con
D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Il presente verbale, letto ed approvato, viene così sottoscritto.
IL PRESIDENTE
f.to Cugusi Franco

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa Murgia Maria Chiara

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»
PARERI DI CUI ALL’ART. 49 DEL T.U.E.L. N. 267/2000
PARERI 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
PARERI IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE

VISTA la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, si esprime parere: favorevole
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to Dott.ssa Giuseppina Chessa
»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»
Il sottoscritto Segretario Comunale ATTESTA che copia della presente deliberazione:
X

è stata affissa all’albo pretorio on-line per 15 giorni consecutivi a partire dal 19/12/2014

X

è stata trasmessa con lettera n. 4472 in data 19/12/2014 ai capigruppo consiliari

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa Murgia Maria Chiara
»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, CERTIFICA che la presente
deliberazione è divenuta esecutiva il 16/12/2014

_

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);
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa Murgia Maria Chiara
»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»

PER COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE
Ulassai, __________________________
Il Segretario Comunale
Dott.ssa Murgia Maria Chiara

