Comune di ULASSAI

Provincia dell’Ogliastra

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione N.

52

Oggetto:

COPIA

PIANO DI CARATTERIZZAZIONE DELLA DISCARICA FENARBU –
APPROVAZIONE MISE

Del 18/06/2013
L’anno duemilatredici, il giorno diciotto del mese di giugno, 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

NO

PILIA LUIGINA

ASSESSORE

SI

LAI ANTIOCO

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.

RICHIAMATI i seguenti atti:
• Deliberazione di Giunta Comunale n. 26 del 17.03.2010 con cui veniva dato indirizzo al
Responsabile del servizio tecnico di avviare le procedure per l’affidamento dell’incarico di
Redazione del Piano di caratterizzazione e MISE della discarica di Fenarbu;
• Determinazione del responsabile del servizio Tecnico n. 177/2010 con cui veniva conferito
l’incarico di progettazione direzione dei lavori di MISE al Dott. Forestale Giam Battista
Mulas impegno 2009/1736.3 per € 13.831,20;
• Determinazione del responsabile del servizio Tecnico n. 178/2010 con cui veniva conferito
l’incarico di redazione del Piano di caratterizzazione al Dott. Geologo Bruna Pendugiu
impegno 2009/1736.4 per € 14.076,00;
• Determinazione del responsabile del servizio Tecnico n. 632/2012 di impegno somme e
conferimento incarico allo Studio geologico del Dott. Giam Battista Cadau per l’esecuzione
di indagini geofisiche a supporto del piano di caratterizzazione impegno 2011/1370.6 di €
3.388,00;
• Le indagini geofisiche trasmesse in sei copie dallo Studio geologico del Dott. Giambattista
Cadau in data 20.09.2012;
• Determinazione del responsabile del servizio Tecnico n. 631/2012 di impegno somme e
conferimento incarico allo Studio Geoambiente Italia snc per l’esecuzione di indagini
geognostiche - ambientali a supporto del piano di caratterizzazione impegno 2011/1370.5
per € 6.363,39;
• Il Piano di indagini prodotto dalla Dott.ssa Pendugiu e trasmesso all’Amministrazione di
Ulassai in data 03.10.2012;
• Il verbale della Conferenza di servizi n. 1 del 23.01.2013 con cui si approva il Piano di
indagini, alla presenza dei rappresentanti degli enti convocati:
- RAS – Ass.to Difesa Ambiente, Servizio bonifica siti inquinati;
- Provincia Ogliastra;
- ARPAS;
• La Determinazione n. 29111/1331 del 10.12.2012 dell’Ass.to Difesa Ambiente – Servizio
tutela dell’Atmosfera e del Territorio, di delega del finanziamento per l’attuazione degli
interventi ambientali finalizzati al recupero e aree degradate da abbandono di rifiuti
nell’ambito della procedura di infrazione comunitaria n. 2003/2077;
• Dato atto che la determinazione di cui al punto precedente essendo di dicembre 2012 e
non avendo ancora approvato il bilancio di previsione 2013 non trova ancora allocazione
nel bilancio;
• Dato atto che, vista l’urgenza di procedere, al fine di evitare onerose sanzioni, si intende
anticipare con fondi di bilancio la copertura della spesa di cui sopra;
• Dato atto che con l’approvazione del bilancio 2013 si terrà conto, ai fini del rispetto del
patto di stabilità conto della spesa scaturente dal presente impegno;
• Il progetto di MISE – messa in sicurezza d’emergenza, trasmesso in data 17.06.2013 dal
Dott. Forestale Giam Battista Mulas;
DATO atto che il progetto ha il seguente quadro economico;
Somme A)
Lavori
oneri sicurezza
importo a base d’asta
Somme B)

euro 50.000,00
euro
699,70
euro 50.699,70

IVA su lavori e oneri sicurezza(10%)
Spese tecniche prog. IVA incl.
Indagini geognostiche .
Laboratorio
Acc. RUP
Accordi bonari
Imprevisti
Totale somme a disposizione
TOTALE

euro

5.069,97
euro 27.907,20
euro 6.363,39
euro 5.200,00
euro 1.013,99
euro 1.520,99
euro 20.000,00
euro 67.075,54
euro 117.775,24

DATO ATTO, come esplicitato nella premessa che gli incarichi professionali relativi alle spese
tecniche e alle indagini geognostiche sono già stati conferiti con Determinazioni del Responsabile
del Servizio e con conseguente impegno di spesa così differenziata:
- Spese tecniche per dott. Forestale e Geologo, Euro 27.907,20 nel cap. n. 3010
avente ad oggetto “Incarichi professionali esterni” impegno 2009/1736.3 per €
13.831,20 e impegno 2009/1736.4 per € 14.076,00;
- Spese per indagini geognostiche, Euro 6.363,39 nel cap. 3010 impegno
2011/1270.5;
- che le spese di cui sopra sono da intendere come anticipazione sul finanziamento
RAS;
VISTA la legge n. 241/90;
VISTO il D.lgs n. 267/2000;
VISTO il D.lgs n. 152/2006;
VISTO il dlgs 163/2006;

DELIBERA

DI APPROVARE il progetto dei lavori di “MISE – messa in sicurezza d’emergenza della discarica
Fenarbu” dell’importo complessivo di Euro 117.775,45;
DI DARE ATTO che si farà fronte alle spese complessiva di Euro 117.775,45 sul finanziamento RAS
di cui alla Determinazione n. 29111/1331 del 10.12.2012 dell’Ass.to Difesa Ambiente – Servizio
tutela dell’Atmosfera e del Territorio, con anticipazione nelle more dell’approvazione del bilancio
2013 sui seguenti capitoli di bilancio:
• Cap. 3010 codice 2.01.06.06 per € 34.270,59 somma già impegnata;
• Cap. 3467 codice 2.08.01.01 avente ad oggetto “Utilizzo contributi RAS Servitù militari” in
conto residui 2012/1323 per € 25.579,11
• Cap. 3469 codice 2.01.06.01 avente ad oggetto “Utilizzo fondi servitù militari anno 2012”
sul residuo 2012/1311 per € 57.925,54

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 20/06/2013

X

è stata trasmessa con lettera n. 2027 in data 20/06/2013 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 18/06/2013

_

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

