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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

N. 058
Lavori di sistemazione aree esterne chiesa di Sant’Antioco – progetto.
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
_______________________

La deliberazione é in pubblicazione sull’albo pretorio on-line del Comune www.comune.mogoro.or.it
per quindici giorni, al n. 592, con decorrenza dal 05.04.2012.
L’impiegato/a incaricato/a
____________________

Il Sindaco, in continuazione di seduta, pone in discussione la seguente proposta e dà la parola
all’Assessore ai Lavori Pubblici sig. Luca Orrù.
Sentito l’Assessore ai Lavori Pubblici sig. Luca Orrù, che espone quanto segue : “Il restauro
conservativo della Chiesa di Sant’Antioco risulterebbe palesemente incompleto se non si procedesse
alla riqualificazione dell’area circostante la Chiesa. Con l’autorizzazione della Soprintendenza per i
beni architettonici per le province di Cagliari e Oristano ad abbattere le mura del mai costruito
orfanotrofio, si può procedere ad una riqualificazione dell’area che valorizzi la Chiesa e che renda
più vivibile il contesto in cui è inserita.
LA GIUNTA
Vista la proposta del Responsabile del Servizio Tecnico.
Vista la determinazione del Direttore del Servizio Beni Culturali della Regione Autonoma della
Sardegna n. 460 del 16.03.2010 con cui è stato assegnato al Comune un contributo di euro
171.500,00, corrispondente al 70% dell’importo complessivo di euro 245.000,00 relativo ai lavori di
restauro della chiesa di Sant’Antioco.

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

Vista la deliberazione della G.C. n. 67 del 07.05.2010, con cui si è stabilito di avvalersi per la
redazione della progettazione e direzione dei lavori relativi al restauro della chiesa di Sant’Antioco
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.
Vista la deliberazione della G.C. n. 49 del 31.03.2011 con cui è stato approvato il progetto esecutivo
dei lavori.

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, via Rockfeller n.
13, 09126 Cagliari, per il ribasso offerto del 18,523% corrispondente all’importo di euro 157.151,53.
Visto il contratto in data 20.10.2011, rep. 10, registrato ad Oristano in data 28.10.2011 al n. 751.
Visto il verbale di inizio dei lavori in data 08.11.2011.
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 prevista per la realizzazione dei lavori di sistemazione del sagrato della Chiesa di
Sant’Antioco.
Visto il progetto presentato dalla Soprintendenza ai Beni Architettonici e Paesaggio della Sardegna,
costituito dai seguenti elaborati:
-

1) relazione tecnica;
2) computo metrico;
3) quadro economico;
4) elaborato grafico;

Visto il relativo quadro economico:
A1 importo lavori
A2 oneri sicurezza
A importo totale
somme a disposizione
B1 i.v.a. lavori 10%
B2 arrotondamenti
importo complessivo

€
€
€

37.398,24
3.500,00
40.898,24

€
€
€

4.089,82
11,94
44.988,06

Accertato che l’importo in aumento è pari al 20% e che lo stesso rientra nei casi di cui all’art. 132,
comma 1, lett. c, e comma 3, secondo periodo, del d.lgs. n. 163/2006.
Dato atto che il progetto trova copertura finanziaria al capitolo 3499/20, intervento 2.08.01.01 in
conto residui passivi 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 di sistemazione delle aree esterne della chiesa di Sant’Antioco, dell’importo
complessivo di euro 45.000,00, secondo il quadro economico riportato in premessa.
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.

