COMUNE DI MOGORO
Provincia di Oristano

COMUNU DE MÒGURU
Provincia de Aristanis

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 115 del 13-10-2015

Oggetto: Destinazione somme per riparazione danni infrastrutture pubbliche a
Morimenta - Direttive

Il tredici ottobre duemilaquindici, con inizio alle ore 16:30, nella sala Giunta del
Municipio di Mogoro in Via Leopardi 8, si è riunita la Giunta Comunale con la presenza dei
signori:
Broccia Sandro
Ariu Federico
Broccia Luisa
Gallus Serenella
Cau Donato

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore

P
P
P
P
P

Presiede la seduta il Sindaco Sig. Sandro Broccia
Partecipa il Segretario Comunale Dott. Francesco Cossu
Il Sindaco pone in discussione la seguente proposta:
LA GIUNTA
Vista la proposta del Responsabile del Servizio Tecnico e Vigilanza.
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n.27 del 12.02.2015 con cui si è stabilito di
approvare il progetto definitivo-esecutivo dei lavori di riqualificazione sagrato chiesa
Sant’Ignazio nella frazione di Morimenta, dell’importo complessivo di euro 90.000,00,
secondo il quadro economico di seguito riportato:
A1 importo lavori

€

68.373,80

A2 oneri manodopera

€

0,00

A3 oneri sicurezza

€

1.367,48

A

€

69.741,28

totale importo lavori a base d'asta
somme a disposizione

B1 I.V.A. lavori

10% €

6.974,13

€

11.000,00

B2 spese tecniche
B3 INAR cassa (su b2)

4%

€

440,00

B4 I.V.A. spese tecniche (su b2 e b3)

22% €

0,00

B5 incentivo art. 93 d.lgs. 163/2006

2%

€

1.394,83

B6 accantonamento accordi bonari

3%

€

0,00

B7 versamento Autority

€

0,00

B8 oneri di allaccio, imprevisti, polizza rup, etc.

€

449,77

B9 imprevisti

€

0,00

B10 economie

€

0,00

totale somme a disposizione

€

20.258,72

importo complessivo

€

90.000,00

B

Dato atto che la somma di euro 90.000,00 è disponibile in bilancio all’intervento 2.08.01.01,
capitolo 3499/20, impegno 1247, residui passivi 2014.
Considerato che a causa della tromba d’aria abbattutasi nella borgata di Morimenta, si sono
verificati ingenti danni alla chiesa di Sant’Ignazio anche a causa della caduta di alcuni grossi
alberi di eucaliptus.
Ritenuto pertanto che non vi siano le condizioni per la realizzazione dei lavori di
riqualificazione del sagrato in quanto occorre necessariamente provvedere preliminarmente alla
ristrutturazione della chiesa.
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n.111 del 08.09.2015 con cui si è stabilito di
richiedere alla Regione Autonoma della Sardegna la dichiarazione dello stato di calamità
naturale derivante dagli eventi calamitosi in data 04 settembre 2015.
Dato atto che la L.R. n.28/1985 permette di concedere ai Comuni che, in occasione di calamità
naturali, sono intervenuti con provvedimenti urgenti a carico dei rispettivi bilanci, contributi
sulle spese sostenute per il soccorso delle persone isolate, disperse o in grave difficoltà, la tutela
delle reti stradali e di distribuzione dei servizi pubblici, la salvaguardia dello svolgimento delle
attività produttive, la salvaguardia di beni di riconosciuto valore ambientale, storico, artistico, il
soccorso agli animali, tutti gli altri interventi urgenti resi necessari dalle situazioni di
emergenza verificatesi.
Ritenuto pertanto che non si possa procedere all’esecuzione dei lavori, che peraltro non sono
ancora stati appaltati, prima dell’esecuzione dei lavori di ristrutturazione della chiesa di
Sant’Ignazio, utilizzando invece parte delle risorse per il ripristino di tutte le infrastrutture
pubbliche danneggiate degli eventi meteorologici del 4 settembre scorso.
Dato atto che della somma di euro 90.000,00 risulta impegnato l’importo di euro 13.956,80 per
spese tecniche, per cui può essere destinata agli interventi di cui sopra la somma residua che
ammonta ad euro 76.043,20.
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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 sospendere, per i motivi di cui alla premessa, il procedimento relativo alla realizzazione dei
lavori di riqualificazione del sagrato della chiesa di Sant’Ignazio di Morimenta.
Di dare direttive al Responsabile del Servizio Tecnico di destinare la somma di euro 76.043,20
alla realizzazione degli interventi di ripristino di tutte le infrastrutture pubbliche danneggiate
nella Borgata di Morimenta dagli eventi meteorologici del 4 settembre scorso (lavori Chiesa
Sant’Ignazio, messa in sicurezza eternit sparso nelle aree pubbliche – impianto Pubblica
illuminazione).
Di dare atto che la somma di euro 76.043,20 è disponibile in bilancio all’intervento 2.08.01.01,
capitolo 3499/20, impegno 1247, residui passivi 2014.
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.
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Pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del. D.Lgs n. 267/2000.
PARERE: Favorevole in ordine alla Regolarita' Tecnica
Data: 13-10-2015

Il Responsabile del Servizio
f.to ING. PAOLO FRAU

PARERE: Favorevole in ordine alla Regolarita' Contabile
Data: 13-10-2015

Il Responsabile del Servizio
f.to Rag. Maria Teresa Peis

__________________________________________________________________________________
Letto, approvato e sottoscritto.
Il Sindaco
f.to Sandro Broccia

Il Segretario Comunale
f.to Dott. Francesco Cossu

La deliberazione è in pubblicazione sull’albo pretorio on-line del Comune www.comune.mogoro.or.it
per quindici giorni, dal 15-10-2015 al 30-10-2015 reg. n. 1342
L’impiegato incaricato
f.to Testoni Claudia

Certifico che la presente deliberazione è copia conforme all'originale.
Mogoro, 15-10-2015

L'impiegato incaricato
_______________________
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