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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

Cantiere occupazionale annualità 2011 – interventi di riqualificazione
aree urbane – progetto preliminare.

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.
Il Sindaco, in continuazione di seduta, pone in discussione la seguente proposta e dà la parola al
consigliere delegato sig. Vincenzo Montisci.

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. 591, con decorrenza dal 05.04.2012.
L’impiegato/a incaricato/a
____________________

Sentito il consigliere delegato sig. Vincenzo Montisci il quale ricorda alla Giunta che nella
legislatura 1995-2000 sono stati finanziati i lavori di riqualificazione de “Su Sticcau”, il percorso
pedonale che affianca il lato destro della Chiesa parrocchiale. I lavori hanno riguardato solo la
prima parte del percorso. Con questo “cantiere lavoro” si propone di portare a termine il restante
tratto de “Su Sticcau” fino all’incrocio con Via Denti Paderi. Propone inoltre alla Giunta di
utilizzare la restante parte delle risorse per un intervento di riqualificazione della piazzetta
“Funtanedda”. In questo modo la Giunta Comunale intende avviare un percorso di recupero del
centro storico del paese che non è mai stato recuperato e valorizzato.
LA GIUNTA
Vista la proposta del Responsabile del Servizio Tecnico.
Verificato che nel bilancio 2011 è disponibile la somma di euro 75.000,00 all’intervento 2.08.01.01,
cap. 3473/20, rr.pp. 2011, per i lavori del cantiere occupazionale di riqualificazione aree urbane.

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

Vista la determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 059/ST del 06.02.2012, con cui è
stato affidato il servizio relativo alla redazione della progettazione preliminare, definitiva ed
esecutiva, direzione lavori e prestazioni accessorie relativamente ai lavori del cantiere occupazionale
di riqualificazione aree urbane al Geom. Elena Brigas, via Gramsci n. 221, 09095 Mogoro.
Vista la nota del 14.03.2012 prot. 3510 con cui il Geom. Elena Brigas trasmette il progetto
preliminare relativo al solo stralcio dei lavori del vicolo Su Sticcau, costituito dai seguenti elaborati:

-

relazione tecnico-illustrativa;
inquadramento PUC e catastale;
planimetria stato attuale;
planimetria progetto.

Visto il quadro economico che, a seguito delle modifiche apportate, risulta essere il seguente:
A) Manodopera lavori vicolo Su Sticcau
B) Forniture e servizi:
B1) Visite mediche
B2) Dispositivi di protezione individuale
B3) Attrezzature,macchinari,e utensili
B4) Transenne,e segnaletica verticale
B5) Materiali edili e carburanti
totale importo dei lavori
c) somme a disposizione dell’Amministrazione
spese tecniche
imprevisti e arrotondamenti
importo somme a disposizione
importo complessivo

€

20.864,32

€

14.017,65

€

34.881,97

€
€
€
€

6.047,03
1.071,00
7.118,03
42.000,00

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 relativo al cantiere comunale per l’occupazione – annualità 2011
di riqualificazione aree urbane, per un importo complessivo di € 42.000,00, secondo il quadro
economico riportato in premessa.
Di dare direttiva al Responsabile del Servizio Tecnico di destinare la restante parte delle risorse
all’intervento di riqualificazione della piazzetta denominata “Funtanedda”.
Di dare atto che la spesa farà carico all’intervento 2.08.01.01, cap. 3473/20, 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.

