COMUNE DI MOGORO – PROVINCIA DI ORISTANO
Pareri espressi in base all’art. 49 del d.lgs. 267/2000: deliberazione G.C. n. 150 del 27.11.2014

COMUNE DI MOGORO

COMUNU DE MOGURU

Provincia di Oristano

Provincia de Aristanis

Oggetto: Lavori di riqualificazione e miglioramento efficienza energetica del municipio.
Progetto definitivo.
Sulla regolarità tecnica della proposta attestante la regolarità e correttezza dell’azione amministrativa:
si esprime parere favorevole
Il Responsabile del Servizio Tecnico e di Vigilanza
f.to ing. Frau Paolo

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 150
Del 27.11.2014

Lavori di riqualificazione e miglioramento efficienza energetica del
municipio. Progetto definitivo.

Il ventisette novembre duemilaquattordici, con inizio alle ore 16.45, 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

Letto, approvato e sottoscritto
Il Sindaco
Broccia Sandro
________________________

Il Segretario
dott. Demartis Claudio
_______________________

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

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:

La deliberazione é in pubblicazione sull’albo pretorio on-line del Comune www.comune.mogoro.or.it
per quindici giorni, al n. 1583, con decorrenza dal 28.11.2014.

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

L’impiegato/a incaricato/a
____________________

Vista la deliberazione della G.C. n.171 del 18.10.2014, con cui è stato approvato il progetto
preliminare dei lavori di miglioramento dell’efficienza energetica del municipio, dell’importo di euro
752.800,00.
Visto il progetto definitivo, redatto dal Servizio Tecnico comunale.
Dato atto che l’incentivo per il Servizio Tecnico di cui all'art. 93 del D.Lgs. 163/2006 è stato
calcolato pari al 2% e che dovrà essere ricalcolato dopo l'approvazione del nuovo regolamento, in
adeguamento alla normativa vigente.

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

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
intervento finalizzato alla richiesta di finanziamento.
Unanime
DELIBERA

Di approvare il progetto definitivo dei lavori di miglioramento dell’efficienza energetica del
municipio, dell’importo di euro 752.800,00, con il seguente quadro economico:

lavori
oneri sicurezza
totale lavori a base di gara
somme a disposizione
imprevisti
i.v.a. 10%
spese allacci
spese tecniche
accantonamento
spese pubblicità
accertamento, collaudo, etc…
incentivo art.92 d.lgs. 163/2006
totale somme a disposizione
importo complessivo

€ 605.000,00
€ 5.000,00
€ 610.000,00
€ 2.500,00
€ 72.593,00
€ 2.500,00
€ 50.000,00
€ 2.500,00
€ 1.500,00
€ 1.207,00
€ 10.000,00
€ 142.800,00
€ 752.800,00

Di prendere atto che l’incentivo per il Servizio Tecnico, di cui all'art. 93 del D.Lgs. 163/2006, è stato
calcolato pari al 2% e che dovrà essere ricalcolato, dopo l'approvazione del nuovo regolamento in
adeguamento alla normativa vigente.
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.

