COMUNE DI MOGORO
Provincia di Oristano

COMUNU DE MÒGURU
Provincia de Aristanis

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 148 del 22-12-2015

Oggetto: Lavori di sistemazione reti acque bianche aree adiacenti piazza Sant'Antioco approvazione progetto preliminare
Il giorno ventidue dicembre duemilaquindici, con inizio alle ore 15:30, 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
Sentito il Consigliere delegato in materia di politiche del decoro urbano e dei servizi al cittadino
Stefano Murroni: “La nostra amministrazione ha in programma di intervenire, nel corso dei
prossimi cinque anni, con la sistemazione delle reti di acque bianche. Uno degli interventi più
importanti e prioritari è sicuramente quello previsto in prossimità della Piazza Sant’Antioco,
visto anche il restyling appena ultimato. Negli ultimi anni, ma anche negli ultimi mesi con le
prime piogge autunnali ci sono stati diversi allagamenti su strade e ad attività commerciali
situate vicino alla Piazza che hanno causato non pochi disagi e cui vogliamo mettere fine”.
Vista la proposta del Responsabile del Servizio Tecnico e Vigilanza.
Considerato che in prossimità della piazza Sant’Antioco è necessario procedere al
miglioramento dello smaltimento delle acque bianche in quanto si verificano spessissimo
numerosi allagamenti, talvolta anche in occasione di piogge di limitata entità.
Visto il progetto preliminare redatto dall’Ing. Paolo Frau dell’ufficio tecnico comunale.

Visto il relativo quadro economico:
A1
A3
A2
A
B1
B2
B3
B4
B

Importo Lavori a base d'asta
Oneri manodopera
Oneri Sicurezza
importo totale
somme a disposizione
i.v.a. al 10%
Incentivo art.93 d.lgs. 163/2006
Accordi bonari
Imprevisti ed oneri vari
Totale somme a disposizione
importo complessivo

€
€
€
€

32.500,00
9.750,00
650,00
42.900,00

€
€
€
€
€
€

4.290,00
858,00
1.287,00
665,00
7.100,00
50.000,00

Accertato che il progetto trova copertura finanziaria all’intervento 2080101, cap. 3473/60, c.c.
2015.
Acquisito il parere favorevole circa la regolarità tecnica, attestante la regolarità e correttezza
dell’azione amministrativa, del Responsabile del Servizio Tecnico e Vigilanza.
Acquisito sulla proposta il parere circa la regolarità contabile, espresso dal Responsabile del
Servizio Amministrativo – Finanziario.
Unanime
DELIBERA
Di approvare il progetto preliminare dei lavori di sistemazione reti acque bianche aree adiacenti
piazza Sant’Antioco con il quadro economico di cui alla premessa.
Di nominare quale responsabile unico del procedimento ai sensi dell’art. 10 del d.lgs. 163/206,
l’Ing. Paolo Frau, responsabile del servizio tecnico.
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.
Ai fini della Regolarita' Tecnica si esprime parere: Favorevole
Data: 22-12-2015

Il Responsabile del Servizio
f.to Ing. Paolo Frau

Ai fini della Regolarita' Contabile si esprime parere: Favorevole
Data: 22-12-2015

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 30-12-2015 al 14-01-2016 reg. n. 1662.
L’impiegato incaricato
f.to Testoni Claudia

Certifico che la presente deliberazione è copia conforme all'originale.
Mogoro, 30-12-2015

L'impiegato incaricato
_______________________
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