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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 056

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

Del 29.03.2012

Lavori di manutenzione straordinaria della piazza Giovanni XXIII –
lavori aggiuntivi.

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
_______________________

La deliberazione é in pubblicazione sull’albo pretorio on-line del Comune www.comune.mogoro.or.it
per quindici giorni, al n. 590, con decorrenza dal 05.04.2012.
L’impiegato/a incaricato/a
____________________

Il Sindaco, in continuazione di seduta, pone in discussione la seguente proposta ed espone quanto
segue: “I lavori di ristrutturazione della piazza Giovanni XXIII, di cui alla delibera della G.C. n.
133/2011, hanno portato alla luce, a seguito della rimozione di alcune lastre di pietra, un antico
pozzo realizzato in pietra. Non si è a conoscenza di quando il pozzo fu costruito, anche se della sua
esistenza sono a conoscenza le persone più anziane di Mogoro. E’ sicuro che il pozzo esisteva ai
primi del novecento. Nell’ambito della valorizzazione della piazza e della riscoperta di antichi
manufatti, la Giunta Comunale ritiene importante riportare alla luce una testimonianza dei nostri
tempi andati.”
LA GIUNTA
Vista la proposta del Responsabile del Servizio Tecnico.
Vista la deliberazione della G.C. n. 133 del 28.07.2011, con cui è stato stabilito di destinare la somma
di euro 25.000,00 per la realizzazione dei lavori di manutenzione della piazza Giovanni XXIII.

Certifico che il documento è copia conforme all’originale.
Mogoro, ___________________

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.
L’impiegato/a incaricato/a
______________________

Vista la deliberazione della G.C. n. 53 del 22.03.2012, con cui è stato stabilito di destinare la somma
di euro 45.000,00 per la realizzazione dei lavori di sistemazione del sagrato della Chiesa di
Sant’Antioco.
Dato atto che le somme relative agli interventi di cui sopra sono disponibili all’intervento 2.08.01.01,
cap. 3499/20, in conto residui passivi 2011.

Vista la determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 332 del 28.10.2011, con la quale il
servizio di progettazione esecutiva e i lavori di manutenzione straordinaria della piazza Giovanni
XXIII sono stati affidati alla ditta Claudio Floris & C. snc di Mogoro, con il ribasso del 1,21% per
l’importo di euro 21.158,34 oltre all’IVA.
Vista la deliberazione della G.C. n. 32 del 23.02.2012, con cui è stato approvato il progetto
definitivo-esecutivo dei lavori di manutenzione straordinaria della piazza Giovanni XXIII.
Visto il contratto in data 08.03.2012 rep. 005 dei contratti da registrare in caso d’uso.
Visto il verbale di consegna dei lavori in data 13.03.2012.
Considerato che nel corso dei lavori a seguito della rimozione di alcune lastre in pietra è stata
accertata la presenza di un antico pozzo realizzato in pietra.
Considerata l’importanza storica di conservazione del medesimo e ritenuto di dover procedere alla
sua salvaguardia mediante degli interventi di consolidamento e di valorizzazione, imputando la
somma al medesimo intervento di cui sopra, dove esiste sufficiente dotazione finanziaria.
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 7.700,00 per la realizzazione dei lavori di risanamento e restauro
conservativo del pozzo sito nella piazza Giovanni XXIII, finalizzato alla sua valorizzazione.
Di dare atto che la spesa farà carico all’intervento 2.08.01.01, cap. 3499/20, 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.

