Comune di ULASSAI

Provincia dell’Ogliastra

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione N.

84
Del 02/10/2013

Oggetto:

COPIA

Approvazione progetto preliminare “Interventi di adeguamento alle
norme di sicurezza, agibilità, igiene e salubrità edifici della Scuola
Giovanni Demurtas” – Programma di riqualificazione strutturale
delle scuole della Regione a valere sulla programmazione delle
risorse residue del Fondo di Sviluppo

L’anno duemilatredici, il giorno due del mese di ottobre, alle ore 12,30 .
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

SI

LAI ANTIOCO

ASSESSORE

NO

LAI LUIGI

ASSESSORE

NO

Totale Presenti 3
Totale Assenti 2
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 Delibera della Giunta Regionale n. 10/22 del 21/02/2013 avente come oggetto
direttive per la definizione del programma di riqualificazione strutturale delle Scuole della Regione
con conseguente assegnazione di risorse per complessivi € 35.000.000,00;
VISTA la direttiva della Regione Autonoma della Sardegna Assessorato alla Pubblica Istruzione n.
1172/GAB del 29/08/2013 che stabilisce modalità e tempi per la richiesta di contributo;
VISTO che la direttiva permette, per comuni con popolazione fino a 2.000 abitanti, la presentazione di n. 1
intervento che abbia un importo massimo di € 200.000,00 e che preveda un adeguamento alle norme di
sicurezza, agibilità, igiene e salubrità dei locali e abbattimento delle barriere architettoniche dietro
presentazione di un progetto preliminare;
ATTESO che è intendimento di questa Amministrazione Comunale partecipare al bando in oggetto
con la presentazione di richiesta di finanziamento finalizzata alla realizzazione di n. 1 intervento così
composto:
- interventi di adeguamento alle norme di sicurezza, agibilità, igiene e salubrità edifici della Scuola Giovanni
Demurtas”;
DATO ATTO che l’ufficio tecnico comunale ha predisposto un progetto preliminare denominato “Interventi
di adeguamento alle norme di sicurezza, agibilità, igiene e salubrità edifici della Scuola Giovanni Demurtas”
VISTO il progetto preliminare redatto dall’Ufficio Tecnico Comunale;
VISTO il quadro economico di progetto cosi composto:

Importo dei lavori a base d'asta

€

125.543,60

Somme per l'attuazione del piano di sicurezza (non soggetto a ribasso d'asta) 5 %
su (A)

€

6.277,18

Sommano A + B

€

131.820,78

I.V.A. AL 22%

€

29.000,57

Spese generali, progettazione., d.d.l., coordinamento sicurezza, contabilità lavori
e collaudi.

€

26.364,16

Spese per Studio di Compatibilità geologica e geotecnica, indagini geognostiche.

€

6.000,00

Accordo bonario e definizione delle controversie di cui all'Art.12 D.P.R.
n.207/2010 (3%)

€

3.954,62

Accantonamento di cui all'Art. 92 c. 5 Dlgs. 12.04.2006 n. 163 (2%)

€

2.636,42

Imprevisti

€

24.223,45

TOTALE

DATO ATTO che parte dell’intervento è coofinanziato con fondi comunali;

€

224.000,00

DATO ATTO che per la realizzazione dell’opera non sono previste espropriazioni ed è conforme al Piano
Urbanistico vigente;
VISTO che il progetto è stato oggetto di verifica;
VISTO il D.lgs n. 267/2000;
VISTO il dlgs 163/2006;
con voti unanimi

DELIBERA

DI ADERIRE al Bando “Programma di riqualificazione strutturale delle scuole della Regione a valere sulla
programmazione delle risorse residue del Fondo di Sviluppo e Coesione (FSC) 2007-2013” con la
presentazione di richiesta di finanziamento finalizzata alla realizzazione di n. 1 intervento;
DI APPROVARE il progetto preliminare, redatto dall’Ufficio Tecnico Comunale inerente “Interventi di
adeguamento alle norme di sicurezza, agibilità, igiene e salubrità edifici della Scuola Giovanni Demurtas”
allegato alla presente, composto dai seguenti elaborati:
•
•
•
•
•

Elab. A Relazione tecnico illustrativa
Elab. B Computo metrico estimativo
Elab. C Quadro economico
Tav. 1 Planimetrie di inquadramento (scale varie)
Tav. 2 Grafici
e dal seguente Quadro economico:

Importo dei lavori a base d'asta

€

125.543,60

Somme per l'attuazione del piano di sicurezza (non soggetto a ribasso d'asta) 5
% su (A)

€

6.277,18

Sommano A + B

€

131.820,78

I.V.A. AL 22%

€

29.000,57

Spese generali, progettazione., d.d.l., coordinamento sicurezza, contabilità
lavori e collaudi.

€

26.364,16

Spese per Studio di Compatibilità geologica e geotecnica, indagini
geognostiche.

€

6.000,00

Accordo bonario e definizione delle controversie di cui all'Art.12 D.P.R.
n.207/2010 (3%)

€

3.954,62

Accantonamento di cui all'Art. 92 c. 5 Dlgs. 12.04.2006 n. 163 (2%)

€

2.636,42

Imprevisti

€

24.223,45

TOTALE

€

224.000,00

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. Puddu Claudia
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 02/10/2013

X

è stata trasmessa con lettera n. 3067 in data 02/10/2013 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 02/10/2013

_

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

