COMUNE DI MOGORO – PROVINCIA DI ORISTANO

COMUNE DI MOGORO

COMUNU DE MOGURU

Pareri espressi in base all’art. 49 del d.lgs. 267/2000: deliberazione G.C. n. 184 del 06.12.2012

Provincia di Oristano

Provincia de Aristanis

Oggetto: Cantiere comunale per l’occupazione finalizzato alla riqualificazione delle aree
urbane. Progetto definitivo – esecutivo.

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. 184

Sulla regolarità contabile della proposta: si esprime parere favorevole
Il Responsabile del Servizio Amministrativo-Finanziario
f.to rag. Peis Maria Teresa

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:

Del 06.12.2012

Cantiere comunale per l’occupazione finalizzato alla riqualificazione
delle aree urbane. Progetto definitivo – esecutivo.

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:

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. 1845, con decorrenza dal 13.12.2012.
L’impiegato/a incaricato/a
____________________

LA GIUNTA
Vista la proposta del Responsabile del Servizio Tecnico.
Richiamata la L.R. 15.03.2012 n. 6 ed in particolare l’art. 5 “interventi urgenti anticrisi”, con cui è
stata autorizzata la spesa per la redazione di progetti ai sensi dell’art. 94 della L.R. 04.06.1988 n. 11 e
successive modifiche ed integrazioni.
Vista la deliberazione della G.R. n. 20/27 del 15.05.2012, con cui sono state ripartite le somme ai
Comuni e da cui risulta che al Comune di Mogoro è stata assegnata la somma di euro 103.405,52.
Verificato che tale somma è disponibile all’intervento 2.08.01.01, capitolo 3473/50 del bilancio di
previsione 2012.
Vista la deliberazione della G.C. n. 168 del 30.10.2012, con cui è stato approvato il progetto
preliminare.

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

Visto il progetto definitivo-esecutivo, predisposto dal Servizio Tecnico comunale e costituito dai
seguenti elaborati:
- relazione tecnica illustrativa;
- programma occupativo;
- tavola unica: planimetria degli interventi;
con il seguente il quadro economico:

oggetto
a1 – manodopera (4 turni di 3 mesi – 25 ore settimanali)
a2 – manodopera (collaboratore servizio amministrativo)
totale manodopera
b – medicina del lavoro e formazione d.lgs. 81/2008
c – dispositivi di protezione individuale e attrezzature
d - materiali, piante, carburante
e - noli
f - imprevisti
importo complessivo

importo
€
70.000,00
€
8.000,00
€
78.000,00
€
2.000,00
€
1.500,00
€
12.000,00
€
8.000,00
€
1.905,52
€ 103.405,52

Acquisito il pareri favorevole circa la regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza
dell’azione amministrativa 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 relativo al cantiere comunale per l’occupazione
finalizzato alla riqualificazione di aree urbane degradate, redatto dal Servizio Tecnico comunale, con
il quadro economico riportato in premessa.
Di dare atto che la spesa di euro 103.405,52 farà carico all’intervento 2.08.01.01, capitolo 3473/50
del bilancio di previsione 2012.
Di prendere atto che spettano al Responsabile del Servizio Tecnico i conseguenti adempimenti
gestionali.
All’unanimità, di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva.

