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Sulla regolarità tecnica della proposta: si esprime parere favorevole
Il Responsabile del Servizio Tecnico
f.to Ing. Paolo Frau
Sulla regolarità contabile della proposta: si esprime parere favorevole
Il Responsabile del Servizio Amministrativo-Finanziario
f.to rag. Peis Maria Teresa

N. 052
Del 22.03.2012

Lavori di completamento sistemazione vialetti nel cimitero. Progetto
preliminare.

Il ventidue marzo duemiladodici, con inizio alle ore 17.00, nella sala Giunta del Municipio,
previa convocazione si è riunita la Giunta Comunale con la presenza dei signori:
Broccia Sandro
Orrù Luca
Ariu Federico
Cau Donato
Scanu Maria Cristiana

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

Presiede il Sindaco Sig. Sandro Broccia.
Partecipa il Segretario Comunale dott. Claudio Demartis.

Letto, approvato e sottoscritto
Il Sindaco
Sandro Broccia
________________________

Il Segretario
dott. Claudio Demartis
_______________________

Il Sindaco, in continuazione di seduta, pone in discussione la seguente proposta:
LA GIUNTA
Vista la proposta del Responsabile del Servizio Tecnico.

La deliberazione é in pubblicazione sull’albo pretorio on-line del Comune www.comune.mogoro.or.it
per quindici giorni, al n. 537, con decorrenza dal 27.03.2012.

Verificato che nel bilancio 2011 è disponibile la somma di euro 60.000,00 all’intervento 2100501
cap. 3307/10, rr.pp. 2011, per i lavori di completamento sistemazione vialetti nel cimitero.

L’impiegato/a incaricato/a
____________________

Vista la determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 082/ST del 21.02.2012, con cui è
stato affidato al Geom. Minnai Pietro Michele di Mogoro il servizio relativo alla redazione della
progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, direzione lavori e coordinamento sicurezza,
relativamente ai lavori di completamento sistemazione vialetti nel cimitero.

Certifico che il documento è copia conforme all’originale.
Mogoro, ___________________
L’impiegato/a incaricato/a
______________________

Vista la nota del 05.03.2012 prot. 3084. con cui il Geom. Minnai Pietro Michele ha trasmesso il
progetto preliminare, costituito dai seguenti elaborati:
1) relazione tecnica;
2) computo metrico estimativo;
3) prime indicazioni e disposizioni per la stesura del piano di sicurezza;
4) quadro economico;
5) elaborati grafici.
Vista la relazione del Responsabile del Procedimento del 07.03.2012, il quale propone
l’approvazione del progetto.
Acquisito il parere favorevole circa la regolarità tecnica del Responsabile del Servizio Tecnico.

Acquisito il parere favorevole circa la regolarità contabile del Responsabile del Servizio
Amministrativo-Finanziario.
Unanime
DELIBERA
Di approvare il progetto preliminare dei lavori di completamento e sistemazione dei vialetti del
cimitero, con il seguente quadro economico:
A) Lavori
Lavori
Oneri sicurezza non soggetti a ribasso
Importo complessivo
B) Somme a disposizione dell'Amministrazione
I.V.A. sui lavori (10%)
Spese tecniche (compreso I.V.A. e CNPAI)
Incentivo RUP art. 12 comma 1) L.R. 05/07 – 2% lordo
Imprevisti
Totale somme a disposizione
Importo complessivo

€ 41.963,43
€
838,68
€ 42.802,11
€ 4.280,21
€ 11.848,50
€
856,04
€
213,14
€ 17.197,89
€ 60.000,00

Di dare direttive al Responsabile del Servizio Tecnico di prevedere la rampa per il passaggio delle
persone con disabilità e relativi disegni esplicativi dei lavori e di verificare le spese tecniche.
Di dare atto che la spesa farà carico al capitolo 3307/10, intervento 2.10.05.01 in conto residui
passivi 2011 del bilancio di previsione 2012.
Di prendere atto che spettano al Responsabile del Servizio Tecnico i conseguenti adempimenti
gestionali.
All’unanimità, di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva.

