COPIA

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale
N. 108
OGGETTO:
Prov. Ogliastra

DEL 13/12/2017

COMPLETAMENTO
DEI
LAVORI
DI
CONSOLIDAMENTO COSTONE ROCCIOSO BRUNCU
PRANEDDA – VIA SANTA CROCE. APPROVAZIONE
LAVORI AGGIUNTIVI.

L’anno duemiladiciassette, il giorno tredici del mese di dicembre, alle ore 17,30 .
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

SI

PILIA ALBERTO

ASSESSORE

SI

ROSSI PAOLETTA

ASSESSORE

SI

Totale Presenti 5
Totale Assenti 000
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
- La Deliberazione di Giunta Comunale n. 34 del 02/05/2016 con cui è stato dato mandato al
Responsabile del Servizio Tecnico di avviare il procedimento di affidamento del Servizio
Tecnico di progettazione finalizzato all’esecuzione dei lavori ;
- La Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 171/378/2016 con cui si
conferisce l’incarico di progettazione e d.l. dei lavori di completamento allo studio di
ingegneria CCV Granara Migliavacca;
- La Deliberazione di Giunta Comunale n. 28/2017 di approvazione del progetto esecutivo con
un importo di EURO 52.219,00;
RICHIAMATI inoltre:
• La Determinazione n. 89/187 del 30.05.2017 di affidamento dei lavori all’impresa
“MAURO DALLAPÈ &C”;
• Il verbale di consegna dei lavori del 25 settembre 2017;
• Il verbale di sopralluogo e di sospensione dei lavori parziali a seguito della presenza di un
pericolo di distacco da parete del 04.10.2017 prot. 4573;
• L’autorizzazione ad eseguire i lavori urgenti trasmessa in data 04/10/2017 prot.4606 dal
Responsabile del Servizio Tecnico;
VISTO che il seguente quadro economico comparativo dell’opera è il seguente :
di progetto
Perizia n.1
Lavori
€ 35.982,50
€ 45.182,50
Oneri della sicurezza
€ 717,50
€ 717,50
SUB A
€ 36.700,00
€ 45.900,00
IVA al 22%
spese tecniche iva e Cassa
Compresa
Accordi bonari (3%)
SUB B

€ 8.074,00

€ 10.098,00

€ 6.344,00
€ 1.101,00
€ 15.519,00

€ 7.287,50
€ 1.101,00
€ 18.486,50

TOTOALE

€ 52.219,00

€ 64.386,50

DATO ATTO che le spese aggiuntive per i lavori aggiuntivi ammontano ad euro 12.167,50
compresa Iva di legge;
VISTO il dlgs 163/2006, in quanto l’appalto principale è stato situato in vigenza del vecchio codice
appalti;
VISTA la legge n. 241/90;
VISTO il D.lgs n. 267/2000;

Visti i risultati della votazione,
DELIBERA
DI PRENDERE ATTO delle premessa in quanto parte integrante e sostanziale della presente
deliberazione;
DI APPROVARE l’intervento aggiuntivo dell’opera di “mitigazione del rischio di crolli in
prossimità del centro abitato in località Bruncu Pranedda – via Santa Croce ” ;
DI DARE ATTO che i maggiori costi imprevisti ed urgenti ammontano a EURO 12.167.50 di cui:
• EURO 11.224,00 per lavori trovano copertura nel capitolo di bilancio 3313.2 avente ad
oggetto “Fondo per calamità naturali anno 2017”;
• EURO 943,50 per la progettazione e direzione lavori e trovano copertura nel capitolo di
bilancio 3313.2 avente ad oggetto “Fondo per calamità naturali anno 2017”;
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 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 15/12/2017

-

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 13/12/2017

_

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

