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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

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

N. 055
Lavori di riqualificazione piazza Carmine – progetto preliminare.
Del 29.03.2012
Il ventinove marzo duemiladodici, con inizio alle ore 17.30, 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
Assente

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 e dà la parola al
consigliere delegato sig. Vincenzo Montisci che illustra la proposta di riqualificazione dei giardini di
Piazza del Carmine.
LA GIUNTA

La deliberazione é in pubblicazione sull’albo pretorio on-line del Comune www.comune.mogoro.or.it
per quindici giorni, al n. 589, con decorrenza dal 05.04.2012.
L’impiegato/a incaricato/a
____________________

Vista la proposta del Responsabile del Servizio Tecnico.
Vista la deliberazione della G.C. n. 155 del 27.09.2011, con cui è stato stabilito di destinare la somma
di euro 100.000,00 per la realizzazione dei lavori di riqualificazione della Piazza del Carmine.
Vista la determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 388/AT del 10.12.2011, con cui è
stato affidato l’incarico per la redazione della progettazione dei lavori all’ing. Daniele Caria.

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

Visto il progetto preliminare presentato in data 26.03.2012, prot. 3986, costituito dai seguenti
elaborati:
- tavola 1: inquadramento territoriale;
- tavola 2: planimetria stato di fatto e di progetto;
- tavola 3: rilievo altimetrico, profili e sezione tipo;
- tavola 4: relazione tecnica;
Visto il quadro economico:
A1 Importo Lavori
A2 Oneri Sicurezza
A importo totale
somme a disposizione

€
€
€

67.422,13
1.348,44
68.770,57

B1
B2
B3
B4

I.V.A. lavori 10%
Spese tecniche
Inar Cassa 4%
I.V.A. spese tecniche
Incentivo art.92 d.lgs.
E2 163/2006 (2%)
E3 Oneri vari
E Totale somme a disposizione
importo complessivo

€
€
€
€

6.877,06
17.992,17
719,69
3.929,49

€
1.375,41
€
335,61
€ 31.229,43
€ 100.000,00

Accertato che la spesa trova copertura in bilancio all’intervento 2.08.01.01, cap. 3499/20 rr.pp. 2011.
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 riqualificazione della piazza del Carmine,
dell’importo complessivo di € 100.000,00 secondo il quadro economico riportato in premessa.
Di dare atto che la spesa farà carico all’intervento 2.08.01.01, cap. 3499/20 rr.pp. 2011.
Di prendere atto che spettano al Responsabile del Servizio Tecnico i conseguenti adempimenti
gestionali.
All’unanimità, di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva.

