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. 038 del 14.03.2013

Provincia di Oristano

Provincia de Aristanis

Oggetto: Lavori di riqualificazione della Piazza Sant’Antioco – revisione progetto 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. 038

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

Il quattordici marzo duemilatredici, con inizio alle ore 09.00, nella sala Giunta del Municipio,
previa convocazione si è riunita la Giunta Comunale con la presenza dei signori:

Del 14.03.2013

Lavori di riqualificazione della piazza Sant’Antioco – revisione progetto
esecutivo.

Broccia Sandro
Orrù Luca
Ariu Federico
Cau Donato
Scanu Maria Cristiana

Presente
Presente
Assente
Presente
Presente

Presiede il Sindaco Sig. Sandro Broccia.
Partecipa il Segretario Comunale dott. Gianni Sandro Masala.

Letto, approvato e sottoscritto
Il Sindaco
Sandro Broccia
________________________

Il Segretario
dott. Gianni Sandro Masala
_______________________

Il Sindaco, in continuazione 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. 419, con decorrenza dal 19.03.2013.

Vista la determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 342 del 07.09.2012, con cui si è
stabilito di affidare il servizio di progettazione dei lavori di cui all’oggetto all’Arch. Roberto Virdis
di Sedilo.

L’impiegato/a incaricato/a
____________________

Vista la deliberazione della G.C. n. 178 del 22.11.2012, con cui è stato approvato il progetto
definitivo-esecutivo.

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

Dato atto che in suddetta deliberazione sono state stabilite le seguenti prescrizioni:
1) verificare la viabilità veicolare sulla via Gramsci alla luce del restringimento della stessa
all’altezza dell’incrocio con via Tuveri in considerazione della semicurva che esiste di fronte al
caseggiato scolastico;
2) verificare l’impatto dell’acero sulla piazza, in considerazione dell’estesa superficialità delle radici;
in pratica, considerato che la pianta va salvata, occorre garantire che la riqualificazione della piazza
non abbia effetti negativi sull’albero;
3) inserire nella piazza una fontanella d’acqua;
4) attivare un sistema di videosorveglianza sulla piazza e sulle strade limitrofe alla stessa;
5) approfondire anche in sede di esecuzione dei lavori, la permanenza della fontana alla luce delle
problematiche relative alla manutenzione della stessa e agli effetti della presenza della fontana sul
livello di pulizia e di sicurezza della piazza.

Considerato che al fine dell’applicazione delle seguenti prescrizioni si è ritenuto opportuno procedere
ad una revisione progettuale.

- € 360.000,00, intervento 2.08.01.01, capitolo 3499/20;
- € 140.000,00, intervento 2.08.01.01, capitolo 3473/60.

Richiamato al proposito il progetto esecutivo revisionato trasmesso dal progettista, Arch. Roberto
Virdis, in data 19.02.2013, prot. 2369.

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

Visto in particolare il quadro economico raffrontato con quello del quadro economico approvato:

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

A1 Importo lavori
A2 Oneri sicurezza
A Importo totale
Somme a disposizione
B1 Imprevisti
B2 Accordi bonari
B3 Arredo urbano
B4 Spese tecniche
B5 Spese coordinatore sicurezza
B6 Inar Cassa spese progettazione
B7 I.V.A. lavori 10%
B8 I.V.A. su spese tecniche
B9 Incentivo art.92 d.lgs. 163/2006
Importo complessivo

esecutivo approvato
€
410.000,00
€
10.100,00
€
420.100,00

€
€
€

esecutivo revisionato
365.000,00
9.545,24
374.545,24

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

3.162,37
11.236,36
12.000,00
34.000,00
11.325,00
1.360,00
37.454,52
7.425,60
7.490,90
500.000,00

3.974,40
12.603,00
8.800,00
34.000,00
11.325,00
1.360,00
42.010,00
7.425,60
8.402,00
550.000,00

Vista la deliberazione consiliare di approvazione del bilancio di consuntivo n. 52 del 15.11.2012
esecutiva ai sensi di legge, con la quale l’Ente ha approvato la variazione al bilancio annuale e sono
state incluse le previsioni relative al prestito di € 190.000,00 per cofinanziare l’intervento di che
trattasi.
Vista la determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 534 del 07.12.2012, con cui si è
stabilito di porre in essere tutte le attività finalizzate alla formalizzazione del contratto di prestito con
la CDP S.p.A. al fine di procurare le risorse finanziarie necessarie alla realizzazione dei lavori
riqualificazione della piazza Sant’Antioco.
Accertato che la spesa di € 500.000,00 farà carico ai seguenti capitoli in conto residui passivi del
bilancio di previsione:
- € 360.000,00, intervento 2.08.01.01, capitolo 3499/20;
- € 140.000,00, intervento 2.08.01.01, capitolo 3473/60.
Acquisito il parere favorevole circa la regolarità tecnica attestante la regolarità e 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 la revisione al progetto esecutivo dei lavori di riqualificazione della piazza
Sant’Antioco.
Di dare atto che la spesa di € 500.000,00 farà carico ai seguenti capitoli in conto residui passivi del
bilancio di previsione:

