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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Sulla regolarità tecnica della proposta attestante la regolarità e correttezza dell’azione amministrativa:
si esprime parere favorevole
Il Responsabile del Servizio Tecnico
f.to ing. Frau Paolo

N. 182
Del 06.12.2012

Lavori di ampliamento del cimitero. Progetto definitivo e impegno al
cofinanziamento.

Il sei dicembre duemiladodici, con inizio alle ore 16.00, 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
Presente
Presente
Presente
Presente

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:
LA GIUNTA

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. 1843, con decorrenza dal 13.12.2012.
L’impiegato/a incaricato/a
____________________

Vista la proposta del Responsabile del Servizio Tecnico.
Vista la legge regionale 6/2012, che prevede la concessione di finanziamenti relativi ad un
programma di opere pubbliche di interesse degli Enti Locali.
Visto l’avviso pubblico per la presentazione da parte degli Enti locali delle istanze di finanziamento
per la realizzazione di infrastrutture e opere pubbliche, di loro interesse ai sensi dell’articolo 6,
comma 1, della legge regionale 7 agosto 2007, n. 5, volte a soddisfare le esigenze prioritarie delle
comunità ed un adeguato livello di servizi non altrimenti garantito dalle risorse recate dal fondo unico
di cui all’articolo 10 della legge regionale n. 2 del 2007.
Dato atto che la data di scadenza delle domande è prevista per il 07.12.2012.
Accertato inoltre che tra le opere per le quali è possibile chiedere il finanziamento vi è quella del
completamento dell’ampliamento del cimitero comunale.

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

Visto il progetto definitivo, predisposto dal Servizio Tecnico comunale.
L’impiegato/a incaricato/a
______________________

Considerato che il progetto non ha copertura finanziaria e che lo stesso deve essere approvato ai soli
fini della richiesta di finanziamento.
Acquisito il parere circa la regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione
amministrativa del Responsabile del Servizio Tecnico.

Preso atto che non è stato acquisito il parere circa la regolarità contabile, in quanto trattasi di
approvazione di un progetto in linea tecnica, finalizzato alla presentazione di una richiesta di
contributo alla Regione.
Unanime
DELIBERA
Di approvare il progetto definitivo dei lavori di completamento dell’ampliamento del cimitero
comunale, redatto dal Servizio Tecnico comunale, dell’importo di euro 400.000,00, con il seguente
quadro economico:
Importo lavori a base d'asta
Totale oneri della sicurezza
Totale importo lavori
i.v.a. 10%
Spese tecniche + i.v.a. (21%)
Incentivo art 92 comma 5 d.lgs. 163/2006 (2,00%)
Imprevisti
Somme a disposizione dell'amministrazione
Importo totale lavori

€ 307.000,00
€ 5.000,00
€ 312.000,00
€ 31.200,00
€ 50.000,00
€ 6.240,00
€ 560,00
€ 88.000,00
€ 400.000,00

Di impegnarsi a cofinanziare l’intervento in misura pari al 11% della spesa ammissibile.
Di prendere atto che spettano al Responsabile del Servizio Tecnico i conseguenti adempimenti
gestionali.
All’unanimità, di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva.

