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Sulla regolarità tecnica della proposta attestante la regolarità e correttezza dell’azione amministrativa:
si esprime parere favorevole
Il Responsabile del Servizio Tecnico e Vigilanza
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. 024
Del 30.01.2014

Lavori di realizzazione pista di atletica presso gli impianti sportivi
intercomunali – progetto esecutivo.

Il trenta gennaio duemilaquattordici, con inizio alle ore 15.30, 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
Assente

Presiede il Sindaco Sig. Broccia Sandro.
Partecipa il Segretario Comunale dott. Demartis Claudio.
Il Sindaco, in continuazione di seduta, pone in discussione la seguente proposta:

Letto, approvato e sottoscritto
Il Sindaco
Broccia Sandro
________________________

Il Segretario
dott. Demartis Claudio
_______________________

La deliberazione é in pubblicazione sull’albo pretorio on-line del Comune www.comune.mogoro.or.it
per quindici giorni, al n. 118, con decorrenza dal 04.02.2014.
L’impiegato/a incaricato/a
____________________

LA GIUNTA
Vista la proposta del Responsabile del Servizio Tecnico e di Vigilanza.
Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 2/28 del 16.01.2013, con cui è stato approvato il
programma degli interventi a valere sulla programmazione delle risorse residue del Fondo di
Sviluppo e Coesione (FSC) 2007-2013 per la realizzazione, ampliamento e adeguamento di impianti
sportivi, di cui al piano triennale per lo sviluppo dello sport in Sardegna, per un importo totale di euro
20.000.000.
Dato atto che il Comune di Mogoro risulta tra i beneficiari del contributo per un importo di euro
250.000,00 per la realizzazione dei lavori di realizzazione della pista di atletica presso gli impianti
sportivi intercomunali
Vista la determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 300 del 16.10.2013, con cui è stato
affidato il servizio di progettazione esecutiva, coordinamento sicurezza per la progettazione e per
l’esecuzione, direzione dei lavori e prestazioni accessorie dei lavori all’ing. Manuel Montisci di
Mogoro.

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

Visto il progetto esecutivo acquisito al protocollo il 17.01.2014 al n. 777, che presenta il seguente
quadro economico:

A1 Importo lavori
A2 Oneri sicurezza
A Totale importo lavori a base d’asta
Somme a disposizione
B1 I.V.A. lavori
B2 Spese tecniche
B3 Collaudo FIDAL
B4 Inar Cassa (su B2)
B5 I.V.A. spese tecniche (su B2, B3 e B4)
B6 Incentivo art. 92 d.lgs. 163/2006
B7 Imprevisti e accantonamento accordi bonari
B8 Economie
B Totale somme a disposizione
Importo complessivo

€
€
€

270.328,08
7.723,55
278.051,63

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

27.805,16
23.460,00
5.400,00
938,40
6.555,65
5.561,03
2.228,13
71.948,37
350.000,00

Dato atto che il C.O.N.I. con nota pervenuta il 20.12.2013, prot. 13.304, ha espresso parere
favorevole sul progetto generale.
Accertato che la spesa complessiva di euro 350.000,00 trova copertura in bilancio all’intervento
2060201, capitolo 3412/30, in conto residui passivi 2013.
Acquisito il parere favorevole circa la regolarità tecnica, attestante la regolarità e correttezza
dell’azione amministrativa, del Responsabile del Servizio Tecnico e Vigilanza.
Acquisito il parere favorevole circa la regolarità contabile del Responsabile del Servizio
Amministrativo - Finanziario.
Unanime
DELIBERA
Di approvare il progetto esecutivo dei lavori di realizzazione della pista di atletica presso gli impianti
sportivi intercomunali, dell’importo complessivo di euro 350.000,00 con il quadro economico
esposto in premessa.
Di dare atto che la spesa farà carico all’intervento 2.06.02.01, capitolo 3412/30, in conto residui
passivi 2013.
Di prendere atto che spettano al Responsabile del Servizio Tecnico e Vigilanza i conseguenti
adempimenti gestionali.
All’unanimità, di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva.

