COMUNE DI MOGORO – PROVINCIA DI ORISTANO
Pareri espressi in base all’art. 49 del d.lgs. 267/2000: deliberazione G.C. n. 122 del 26.07.2012
Oggetto: Lavori di realizzazione strada di collegamento SP 44 – impianti sportivi provinciali.
Progetto preliminare.

COMUNE DI MOGORO

COMUNU DE MOGURU

Provincia di Oristano

Provincia de Aristanis

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

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 122

Lavori di realizzazione strada di collegamento SP 44 – impianti sportivi
provinciali. Progetto preliminare.

Del 26.07.2012
Il ventisei luglio 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
Assente
Presente
Presente
Presente

Letto, approvato e sottoscritto
Il Sindaco
Sandro Broccia
________________________

Il Segretario
dott. Claudio Demartis
_______________________

Presiede il Sindaco Sig. Sandro Broccia.
Partecipa il Segretario Comunale dott. Claudio Demartis.
Il Sindaco, in apertura di seduta, pone in discussione la seguente proposta:

La deliberazione é in pubblicazione sull’albo pretorio on-line del Comune www.comune.mogoro.or.it
per quindici giorni, al n. 1168, con decorrenza dal 01.08.2012.
L’impiegato/a incaricato/a
____________________

LA GIUNTA
Vista la proposta del Responsabile del Servizio Tecnico.
Vista la determinazione n. 5610/149 del 14.02.2011 dell’Assessorato dei Lavori Pubblici, con cui è
stato delegato al Comune il finanziamento per la realizzazione della strada di collegamento SP 44 –
Impianti Sportivi Provinciali, per l’importo complessivo di euro 335.000,00.
Vista la determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 105/ST del 07.03.2012, con cui è
stato affidato il servizio di progettazione, direzione lavori, coordinamento sicurezza e pratica
espropriativa dei lavori all’associazione temporanea di professionisti costituita dal Geom. Alessandra
Cherchi di Mogoro e dal Geom. Gianni Abis di Gonnostramatza.

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

Vista la nota del 18.07.2012 prot. n. 9434 con cui il Geom. Alessandra Cherchi ha trasmeso il
progetto preliminare, costituito dai seguenti elaborati:
1) All. A) - Relazione tecnica e quadro economico;
2) All. B) – Piano particellare d’esproprio;
3) All. C) – Preventivo sommario di spesa;
4) Tav. 1) - Inquadramento geografico e stralcio del PUC;
5) Tav. 2) – Planimetria catastale – area di esproprio;
6) Tav. 3) – Planimetria generale;
7) Tav. 4) – Sezione tipo.

Visto il quadro economico generale così composto:
a) lavori
lavori
oneri sicurezza non soggetti a ribasso
importo complessivo
b) somme a disposizione dell'amministrazione
accordi bonari 3%
oneri espropriativi
spese tecniche (progettazione, dl, sicurezza e pratica espropriativa)
incentivo rup art. 12 comma 1) l.r. 05/07 – 2% lordo
i.v.a. sui lavori (21%)
i.v.a. ed altre imposte su spese tecniche
imprevisti
contributo autorità lavori pubblici
totale somme a disposizione
importo complessivo

Di prendere atto che spettano al Responsabile del Servizio Tecnico i conseguenti adempimenti
gestionali.
€
€
€

228.500,00
3.000,00
231.500,00

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

6.945,00
6.000,00
29.050,00
4.630,00
48.615,00
7.506,52
253,48
500,00
103.500,00
335.000,00

Verificato che per la realizzazione dei lavori è stato previsto l’intervento 2.08.01.01, capitolo 3476/30
in conto residui passivi 2011.
Vista la relazione del Responsabile del Procedimento del 19.07.2012, il quale propone
l’approvazione del progetto.
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 realizzazione della strada di collegamento tra la S.P.
44 e gli impianti sportivi provinciali (campo Coni), secondo il quadro economico riportato in
premessa.
Di dare al Responsabile del Servizio Tecnico le seguenti direttive per la redazione del progetto
definitivo/esecutivo:
a) stralciare l’illuminazione, limitando l’impianto alla sola predisposizione;
b) completare il marciapiede della parte della strada latistante il campo CONI, con la predisposizione
per l’impianto di illuminazione;
c) apporre apposita barriera fisica, tramite fioriera o altro, per impedire l’accesso pedonale alla
circonvallazione.
Di specificare che le spese tecniche saranno determinate con esattezza in sede di liquidazione della
parcella.
Di dare atto che la spesa di € 335.000,00 farà carico all’intervento 2.08.01.01 capitolo 3476/30 “
Lavori realizzazione strada impianti sportivi provinciali” in conto residui passivi 2011.

All’unanimità, di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva.

