Comune di ULASSAI

Provincia dell’Ogliastra

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione N.

159

Oggetto:

Del 14/11/2012

COPIA

INTERVENTI PER IL RISPARMIO ENERGETICO E
CONTENIMENTO LUMINOSO NELL’ABITATO DI
ULASSAI
–
PARTE
II
_
LAVORI
DI
COMPLETAMENTO

L’anno duemiladodici, il giorno quattordici del mese di novembre, 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

DEIDDA ANTONELLA

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
■ La Deliberazione di Giunta Comunale n. 94 del 12.07.2011 di approvazione del progetto esecutivo
dei lavori di “Risparmio energetico e contenimento luminoso”
■ La Determinazione a contrarre n.275 del 01.08.2011 con cui si approva lo schema di bando di gara;
■ La Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 320/2011 di aggiudicazione definitiva
all’impresa “Millennium Impianti srl” di Milis;
■ Il Contratto Rep. 547 del 10.11.2011;
■ LA Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico di liquidazione dello stato di
avanzamento lavori n.1;
CONSIDERATO, che in corso d’opera è stato necessario eseguire degli scavi di dimensioni superiori
rispetto a quelli computati del computo metrico allegato al contratto e di conseguenza sono stai necessari
dei lavori aggiuntivi e in particolare nelle strade del centro storico è aumentata la voce di spesa relativa al
ripristino della pavimentazione ;
STABILITO, sulla base delle misure effettuate in cantiere, di stanziare quale importo per compensare le
lavorazioni impreviste e aggiuntive Euro 21.052,50 oltre IVA al 21%;
VISTO il parere positivo espresso dal responsabile dei Servizio assetto del Territorio;
VISTO il D.lgs n. 267/2000;
VISTO il dlgs 163/2006;
DELIBERA

Di approvare il progetto di completamento dei lavori di “Risparmio energetico e contenimento luminoso”
con il seguente quadro economico:
lavori
oneri sicurezza

IVA
Imprevisti
Acc. rup

21.052,50
300,00
21.352,50
4.484,02
1.000,00
427,05
27.263,57

DI DARE ATTO che i lavori verranno finanziati con i fondi previsti per le manutenzioni straordinarie
capitolo 3467

DI DARE mandato al Responsabile dell’Ufficio Tecnico di procede all’affidamento dei lavori di
completamento lavori di “Risparmio energetico e contenimento luminoso” per l’importo complessivo di
Euro 21.352,50 oltre I.V.A. al 21%;

Ai sensi dell’art. 134 c.4 del D. Lgs. 267/2000, con separata unanime votazione la presente deliberazione
viene dichiarata immediatamente esecutiva.

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 16/11/2012

X

è stata trasmessa con lettera n. 4932 in data 16/11/2012 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 14/11/2012

_

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

