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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

N. 140
Del 23.10.2014

Manutenzione straordinaria della strada Zappaioni - Pauli Gruis –
modifica quadro economico di progetto.

Il ventitré ottobre duemilaquattordici, con inizio alle ore 16.30, 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
Assente
Presente
Presente

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

Il Segretario
dott. Demartis Claudio
_______________________

LA GIUNTA
Vista la proposta del Responsabile del Servizio Tecnico e di Vigilanza.

La deliberazione é in pubblicazione sull’albo pretorio on-line del Comune www.comune.mogoro.or.it
per quindici giorni, al n. 1419, con decorrenza dal 24.10.2014.
L’impiegato/a incaricato/a
____________________

Premesso che l'Assessorato Regionale Agricoltura e Riforma Agropastorale, con apposito avviso
pubblico rivolto ai Comuni alluvionati della Sardegna, finanzia interventi di miglioramento della
viabilità rurale attraverso la mis.125 del PSR 2007/2013 "infrastruttura connessa allo sviluppo e
all'adeguamento dell'agricoltura e della silvicoltura" - azione 125.1 - secondo bando - manutenzione
straordinaria della viabilità rurale a seguito degli eventi alluvionali di novembre 2013.
Rilevato che il bando è finalizzato ad assicurare la vitalità e la permanenza delle aziende agricole e
forestali nelle aree rurali, migliorando la dotazione infrastrutturale o a creare i presupposti per la
realizzazione di nuove attività agricole con interventi straordinari sulla viabilità rurale.

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

Accertato che sulla base della dotazione finanziaria del bando, l'importo massimo per progetto è
fissato in euro 150.000,00, per ogni Comune idoneo a ricevere il finanziamento.
L’impiegato/a incaricato/a
______________________

Vista la deliberazione G.C. n. 51 del 27.03.2014, con cui è stato approvato ai fini della partecipazione
al bando, il progetto definitivo-esecutivo dei lavori di "manutenzione straordinaria strada Zappaioni Pauli Gruis", con il seguente quadro economico:

lavori a base d’asta
oneri sicurezza
importo totale
somme a disposizione
I.V.A. sui lavori (22%)
spese tecniche
contributo cassa previdenziale (4%)
I.V.A. su spese tecniche
imprevisti ed accordi bonari
contributo AVCP
incentivo art.92 d.lgs. 163/2006 (2%)
totale somme a disposizione
importo complessivo

€ 100.258,60
€ 4.965,56
€ 105.224,16
€ 23.149,32
€ 13.000,00
€
520,00
€ 2.974,40
€ 2.802,64
€
225,00
€ 2.104,48
€ 44.775,84
€ 150.000,00

Vista la richiesta di finanziamento del 23.03.2014, prot. 3706, presentata ad ARGEA il 28.03.2014.
Vista la determinazione di ARGEA n. 5121/2014 del 03.10.2014, con cui è stata approvata la
graduatoria dei progetti ammessi al finanziamento, da cui risulta anche il Comune di Mogoro.
Vista la nota pervenuta il 13.10.2014, prot. 11331, con cui l’ARGEA ha comunicato l’avvio del
procedimento relativo al finanziamento e ha richiesto la modifica del quadro economico, in quanto
tutte le spese tecniche devo rientrare entro i limiti del 10% dell’importo a base d’asta.
Acquisito sulla proposta il parere favorevole circa la regolarità tecnica, attestante la regolarità e
correttezza dell’azione amministrativa, espresso dal Responsabile del Servizio Tecnico e di
Vigilanza.
Preso atto che non è stato acquisito il parere circa la regolarità contabile, in quanto trattasi di atto di
indirizzo politico, da cui non derivano spese.
Unanime
DELIBERA
Di approvare il nuovo quadro economico del progetto esecutivo relativo ai lavori di "manutenzione
straordinaria strada Zappaioni - Pauli Gruis", così determinato:
lavori a base d'asta
oneri sicurezza
importo totale
somme a disposizione
I.V.A. sui lavori (22%)
spese tecniche
contributo cassa previdenziale (4%)
I.V.A. su spese tecniche
imprevisti ed accordi bonari
contributo AVCP
incentivo art.92 d.lgs. 163/2006 (2%)

€ 100.258,60
€ 4.965,56
€ 105.224,16
€ 23.149,32
€ 8.000,00
€ 320,00
€ 1.830,40
€ 9.146,64
€ 225,00
€ 2.104,48

totale somme a disposizione
importo complessivo

€ 44.775,84
€ 150.000,00

Di prendere atto che il relativo capitolo di spesa verrà inserito in bilancio, con apposita variazione, a
seguito della comunicazione formale di approvazione del progetto.
Di prendere atto che spettano al Responsabile del Servizio Tecnico e di vigilanza i conseguenti
adempimenti gestionali.
All’unanimità, di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva.

