Comune di ULASSAI

Provincia dell’Ogliastra

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione N.

2

Oggetto:

COPIA

“REALIZZAZIONE
OPERE
DI
PRESA,
DISTRIBUZIONE
E
CANALIZZAZIONE” – APPROVAZIONE PROGETTO PRELIMINARE
DEGLI STRALCI FUNZIONALI

Del 09/01/2014
L’anno , il giorno nove del mese di gennaio, alle ore 8,30 .
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

NO

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:
• la richiesta di sopralluogo inoltrata al Servizio del Genio Civile di Nuoro relativamente al
canale di raccolta acque meteoriche situati al confine tra i lotti delle ditte
Salis/Serra/Corgiolu;
• La nota n. 15673 del 23.10.2010 del Servizio del Genio Civile di Nuoro in cui si comunica la
data del sopralluogo;
• La delibera di Giunta comunale n.179 del 17.11.2010 con cui si accantonano somme per
effettuare studi idraulici e geologici in quanto l’area ricade in una zona mappata PAI Hg2;
• Il Documento Preliminare alla progettazione redatto dall’Ufficio Tecnico;
• La Deliberazione di Giunta Comunale n. 173/2011 con cui si approva il DPP;
• La Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 5/15/2012 con cui si impegnano
le somme e si conferisce l’incarico di progettazione dei lavori in oggetto al Dott. Ing.
Stefano Lampis;
• La Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 306/572/2012 con cui si
impegnano le somme e si conferisce l’incarico di redazione degli studi geologici e
geotecnici in oggetto al Dott. Geologo Valentino M. Pilia;
VALUTATA in corso di progettazione la necessità di suddividere l’opera, che comprende interventi
sia nel centro abitato che in zona agricola, in due stralci funzionali ;
DATO ATTO che il quadro economico dello stralcio funzionale I- sorgente di via Bosa è il seguente:
Lavori
€ 49.100,64
Oneri sicurezza
€ 1.964,03
Tot A
€ 51.064,67
IVA lavori
Spese tecniche
Studi geologici
Acc. RUP
Accordi bonari
Imprevisti
Tot. B
TOTALE

€ 11.234,23
€ 10.067,20
€ 3.702,60
€ 1.021,29
€ 1.531,94
€ 1.690,00
€ 29.247,26
€ 80.311,93

Mentre il quadro economico dello stralcio funzionale II- sorgente zona santa Barbara è il seguente:
Lavori
Oneri sicurezza
Tot A

€ 92.456,00
€ 3.698,24
€ 96.154,24

IVA lavori
Spese tecniche Iva cmp
Studi geologici iva cmp
Spese tecniche rilievi iva cmp
Acc. RUP
Accordi bonari
Imprevisti
Tot. B

€ 21.153,93
€ 15.100,80
€ 3.847,80
€ 4.310,70
€ 1.923,08
€ 2.884,63
€ 2.500,00
€51.720,94

TOTALE

€147.875,18

VISTA la legge n. 241/90;
VISTO il D.lgs n. 267/2000;
VISTO il D.lgs 163/2006 ed il DPR 207/2010;
Con votazione unanime,

DELIBERA

DI DARE ATTO che il progetto originario denominato “Realizzazione opere di presa, distribuzione e
canalizzazione” dell’importo complessivo di Euro 199.267,74 viene suddiviso in due stralci
funzionali così denominati:
- “Realizzazione opere di presa, distribuzione e canalizzazione” – sorgente via Bosa - costo
dell’opera € 80.311,93;
- “Realizzazione opere di presa, distribuzione e canalizzazione” – sorgente zona Santa
Barbara - costo dell’opera € 147.875,18;
DI DARE ATTO che a seguito delle maggiori opere previste è necessario stanziare ulteriori €
28.919,38;
DI DARE MANDATO al Responsabile del Servizio Tecnico di redigere gli atti necessari per la
suddivisione dell’opera originaria in due stralci funzionali sia dal punto di vista finanziario che
procedimentale;
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:
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to
PARERI IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE

VISTA la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, si esprime parere:
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to
»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»
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 15/01/2014

X

è stata trasmessa con lettera n. 130 in data 15/01/2014 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 09/01/2014

_

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

