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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 supplente
f.to Ing. Paolo Frau

N. 053
Sistemazione aree esterne Chiesa Sant’Antioco. Direttive.
Del 22.03.2012
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.
Il Sindaco, in continuazione di seduta, pone in discussione la seguente proposta:

Letto, approvato e sottoscritto
Il Sindaco
Sandro Broccia
________________________

Il Segretario
dott. Claudio Demartis
_______________________

La deliberazione é in pubblicazione sull’albo pretorio on-line del Comune www.comune.mogoro.or.it
per quindici giorni, al n. 538, con decorrenza dal 27.03.2012.
L’impiegato/a incaricato/a
____________________

LA GIUNTA
Vista la proposta del Responsabile del Servizio Tecnico.
Vista la deliberazione della G.C. n. 67 del 07.05.2010, con cui si è stabilito di avvalersi della
collaborazione, ai sensi dell’art. 90, comma 1, lett. c, del d.lgs. 163/2006 della Soprintendenza ai
Beni Architettonici e Paesaggio della Sardegna per la redazione della progettazione e direzione dei
lavori relativi al restauro della Chiesa di Sant’Antioco.
Vista la deliberazione della G.C. n. 49 del 31.03.2011, con cui è stato approvato il progetto esecutivo.
Vista la determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 222/AT del 30.07.2011, con cui è
stato aggiudicato definitivamente l’appalto dei lavori alla ditta Pier Paolo Dentoni di Cagliari, per il
ribasso del 18,523% corrispondente all’importo di euro 157.151,53.
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L’impiegato/a incaricato/a
______________________

Vista la deliberazione della G.C. n. 34 del 01.03.2012, con cui si è stabilito di destinare la somma di
euro 45.000,00 per la realizzazione dei lavori di sistemazione del sagrato della chiesa di
Sant’Antioco.
Considerato che la Soprintendenza ai Beni Architettonici e Paesaggio della Sardegna ha elaborato
una stima dei lavori da realizzare, che ammonta complessivamente ad euro 81.939,20 di cui euro
73.160,00 per lavori, euro 7.316,00 per IVA ed euro 1.463,20 per spese tecniche.

Considerato che con le somme a disposizione non possono essere realizzati tutti i lavori proposti e
che pertanto è necessario stabilire delle priorità.
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 destinare la somma di euro 45.000,00 prevista per la realizzazione dei lavori di sistemazione del
sagrato della Chiesa di Sant’Antioco alla realizzazione dei seguenti interventi, in ordine di priorità:
1) demolizione muratura interna adiacente alla chiesa;
2) realizzazione sedute adiacenti alla chiesa,
3) sistemazione terrapieno lato abitazione privata;
4) realizzazione aiuole scalinata di accesso;
5) demolizione muratura laterale.
Di dare atto che la spesa farà carico al capitolo 3499/20, intervento 2.08.01.01 in conto residui
passivi 2011.
Di prendere atto che spettano al Responsabile del Servizio Tecnico i conseguenti adempimenti
gestionali.
All’unanimità, di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva.

