COPIA

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale
N. 136
OGGETTO:
Prov. Ogliastra

DEL 21/12/2017

REALIZZAZIONE DI UN CENTRO DI RACCOLTA
COMUNALE.
–
APPROVAZIONE
PROGETTO
DEFINITIVO/ESECUTIVO

L’anno duemiladiciassette, il giorno ventuno del mese di dicembre, 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

SERRA GIAN LUIGI

SINDACO

SI

ORRÙ ANTONELLO

ASSESSORE

SI

BOI ROBERTO

ASSESSORE

NO

PILIA ALBERTO

ASSESSORE

SI

ROSSI PAOLETTA

ASSESSORE

SI

Totale Presenti 4
Totale Assenti 1
Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dott.ssa Murgia Maria Chiara .
Il Presidente Serra Gian Luigi, 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 Determinazione n. 25168/2016 del Servizio Tutela dell’Atmosfera e del Territorio
dell’Ass.to Regionale della Difesa dell’Ambiente con cui si impegnano le somme e si delega
al Comune di Ulassai l’attuazione dell’intervento per la realizzazione di un centro di
raccolta comunale per un importo di 74.171,00 Euro;
• la Deliberazione di Giunta Comunale n.73 del 20/09/2017 con cui si approva il Documento
Prelinare all Progettazione;
• la Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 195/371/2017 con cui si
procede a contrarre tramite procedura negoziata per affidare il servizio tecnico di
progettazione e direzione lavori dell’intervento “Realizzazione di un centro di raccolta
comunale”;
• l’Avviso esplorativo finalizzato ad acquisire manifestazioni di interesse;
• la contrattazione tramite soggetto aggregatore SardegnaCAT;
• la determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico di aggiudicazione del servizio
tecnico di progettazione e di direzione lavori al dott. Ing. Gilberto Contu;
• la determinazione del Responsabile del Servizio tecnico n. 260/488/2017 con cui si procede
a contarre tramite affidamento diretto con la dott.ssa Geol. Bruna Pendugiu per la redazione
dello studio di compatibilità geologica e geotecnica;
ACQUISITO il progetto preliminare dell’importo complessivo di Euro 125.200,00;
ACQUISITI dalla Stazione Appaltante i seguenti atti:
• la Determinazione n.54/2017 del Responsabile del Servizio Tecnico dell’unione dei Comuni
della Valle del Pardu e dei Tacchi d’Ogliastar con cui si approva lo Studio di compatibilità
Geologica e geotecnica;
• il parere favorevole della ASL territorialmente competente;
• il parere favorevole del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale;
VISTO il progetto definitivo/esecutivo trasmesso dal professionsita incaricato e con il seguente
quadro economico:
lavori
oneri
sub a

93.799,85
2.897,00
96.696,850

iva
spese tecniche
imprevisti
spese geologo
Incentivi rup
accordi bonari

9.669.69,00
11.277,83
138,26
2582,53
1933,94
2.900,91

sub b
totale

28.503,15
125.200,00

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 50/2016 e ss.mm.ii;

DELIBERA

DI APPROVARE il documento progetto definitivo/esecutivo e dei lavori di “Realizzazione di un
centro di raccolta comunale” dell’importo complessivo di Euro 125.200,00 e secondo il quadro
economico di cui alla premessa;
DI DARE ATTO che il comune provvede a cofinanziare l’intervento con la somma pari ad Euro
51.029,00 corrispondenti in parte alle spese di progettazione, direzione lavori e consulenze
geologiche (imputando le somme nel capitolo di bilancio 3010) e in parte a lavori (imputando le
somme nel capitolo3021.1);
DI DARE MANDATO al Responsabile del Servizio assetto del Territorio di avviare il
procedimento per l’affidamento dei lavori.

Il presente verbale, letto ed approvato, viene così sottoscritto.
IL PRESIDENTE
f.to Serra Gian Luigi

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 03/01/2018

-

è stata trasmessa con lettera n. _________ in data _____________ 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 _____________

-

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);

-

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

