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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. 149
Lavori di realizzazione loculi cimiteriali – progetto definitivo-esecutivo.
Del 04.10.2012
Il quattro ottobre duemiladodici, con inizio alle ore 16.45, 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
Presente

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 apertura di seduta, pone in discussione la seguente proposta:
LA GIUNTA
Vista la proposta del Responsabile del Servizio Tecnico.

La deliberazione é in pubblicazione sull’albo pretorio on-line del Comune www.comune.mogoro.or.it
per quindici giorni, al n. 1543, con decorrenza dal 09.10.2012.
L’impiegato/a incaricato/a
____________________

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

Verificato che nel bilancio di previsione 2012 è disponibile la somma di € 55.000,00, relativa ai
lavori di realizzazione loculi cimiteriali, colombario H/a, così suddivisa:
- € 27.500,00 intervento 2.10.05.01 capitolo 3304 in conto residui 2011
- € 27.500,00 intervento 2.10.05.01 capitolo 3304 in conto competenza 2012
Vista la deliberazione G.C. n. 147 del 20.09.2012, con cui si approva il progetto preliminare dei
lavori in oggetto, per un importo complessivo di € 55.000,00.
Visto il progetto definitivo-esecutivo redatto dall’ing. Paolo Frau dell’Ufficio Tecnico comunale e
costituito dai seguenti elaborati:
- All. 1 – planimetria generale;
- All. 2 – elaborati grafici;
- All. A – relazione tecnica;
- All. B – computo metrico estimativo;
- All. C – diagramma di gant;
- All. D – capitolato speciale d’appalto;
- All. E – schema contratto;
- All. F – elenco prezzi unitari;
con il seguente quadro economico:

a) lavori edili
oneri sicurezza non soggetti a ribasso
totale importo dei lavori
b) somme a disposizione dell’Amministrazione
Iva 10% sui lavori
incentivo art. 92 d.lgs. 163/06 – 2%
imprevisti
importo somme a disposizione
importo complessivo

€ 48.352,15
€
688,76
€ 49.040,91
€
€
€
€
€

4.904,09
980,82
74,18
5.959,09
55.000,00

Rilevato che tale progetto è stato approvato in linea tecnica, ai sensi dell’art. 11 della legge regionale
n. 24 del 22.04.1987.
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 definitivo-esecutivo dei lavori di realizzazione loculi cimiteriali colombario H/a, redatto dall’Ufficio Tecnico comunale, con il quadro economico descritto in
premessa.
Di dare atto che la spesa complessiva di € 55.000,00 farà carico:
- per € 27.500,00 all’intervento 2.10.05.01, capitolo 3304 in conto residui 2011
- per € 27.500,00 all’intervento 2.10.05.01, capitolo 3304 in conto competenza 2012.
Di prendere atto che spettano al Responsabile del Servizio Tecnico i conseguenti adempimenti
gestionali.
All’unanimità, di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva

