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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. 101
Del 17.09.2013

Partecipazione al “Programma 6000 Campanili”
riqualificazione della via Gramsci. Progetto definitivo.

-

Lavori

di

Il diciassette settembre duemilatredici, con inizio alle ore 17.45, 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
Assente
Presente
Presente

Presiede il Sindaco Sig. Broccia Sandro.
Partecipa il Segretario Comunale dott. Demartis Claudio.

Letto, approvato e sottoscritto
Il Sindaco
Broccia Sandro
________________________

Il Segretario
dott. Demartis Claudio
_______________________

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. 1277, con decorrenza dal 19.09.2013.
L’impiegato/a incaricato/a
____________________

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

Visto l’avviso relativo al programma “6000 Campanili”, di cui all’art. 18, comma 9 del D.L. n. 69 del
21 giugno 2013, convertito nella Legge n. 98 del 9 agosto 2013, che prevede la possibilità dei
Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti di presentare domanda di finanziamento per
interventi di manutenzione, ampliamento, ristrutturazione di infrastrutture pubbliche.
Visto il progetto definitivo dei lavori di riqualificazione della via Gramsci, predisposto dal
Responsabile del Servizio Tecnico, Ing. Paolo Frau, dell’importo complessivo di € 861.000,00 e
costituito dai seguenti elaborati:
- tav. 1: inquadramento territoriale;
- tav. 2: planimetria generale di rilievo;
- tav. 3: planimetria stato attuale;
- tav. 4: planimetria di progetto;
- tav. 5: planimetria di progetto con servizi particolari;
- tav. 6: sezione tipo, foto simulazione e particolare dei materiali;
- tav. 7: particolari piazzole ricreative e di sosta pedonale;
- all. A: relazione tecnica;
- all. B: computo metrico estimativo;
- all. C: cronoprogramma;
- all. D: indicazioni per piano di sicurezza;
- all. E: disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici.

Visto il relativo quadro economico:
importo dei lavori
oneri per la sicurezza non soggetto a ribasso d'asta (2% di a)
a - importo totale lavori
somma a disposizione dell'amministrazione
spese tecniche e oneri vari (10% di a)
I.V.A. sui lavori (21% di a)
oneri di cui all’art. 92 d.lgs. 163/06 (2% di a)
imprevisti
b - totale somma a disposizione dell'amministrazione
importo complessivo dell’opera

€ 631.842,76
€ 12.636,86
€ 644.479,62
€ 64.447,96
€ 135.340,72
€ 12.889,59
€ 3.842,11
€ 216.520,38
€ 861.000,00

Acquisito il parere favorevole circa la regolarità tecnica, attestante la regolarità e correttezza
dell’azione amministrativa, del Responsabile del Servizio Tecnico.
Preso atto che non è stato acquisito il parere circa la regolarità contabile, in quanto si tratta di
approvazione del progetto di un’opera pubblica finalizzato al finanziamento della spesa.

Unanime
DELIBERA

Di approvare il progetto definitivo dei lavori di riqualificazione della via Gramsci, predisposto dal
Responsabile del Servizio Tecnico, Ing. Paolo Frau, dell’importo complessivo di € 861.000,00,
finalizzato alla partecipazione al programma denominato “6000 Campanili”, di cui all’art. 18, comma
9 del D.L. n. 69 del 21 giugno 2013, convertito nella Legge n. 98 del 9 agosto 2013.
Di approvare l’istanza di contributo finanziario.
Di nominare Responsabile del Procedimento il Responsabile del Servizio Tecnico ing. Paolo Frau.
Di approvare la relazione illustrativa dell’intervento, a firma del Responsabile del Procedimento.
Di approvare il disciplinare che regola i rapporti tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e il
Comune, allegato al presente atto.
Di prendere atto che spettano al Responsabile del Servizio Tecnico i conseguenti adempimenti
gestionali.
All’unanimità, di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva.

