COMUNE DI MOGORO
Provincia di Oristano

COMUNU DE MÒGURU
Provincia de Aristanis

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 57 del 03-05-2016

Oggetto: Lavori di realizzazione di una pista di atletica presso gli impianti sportivi
intercomunali - approvazione progetto di completamento.
Il giorno tre maggio duemilasedici, con inizio alle ore 17:00, 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 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.
Visto il progetto esecutivo approvato con delibera G.C. n. 24 del 30.01.2014.
Vista la nota pervenuta il 05.04.2016, prot. 3702, con cui il servizio Sport, Spettacolo e Cinema
dell’Assessorato della Pubblica Istruzione della Regione Autonoma della Sardegna ha comunicato il
finanziamento di un intervento di completamento di euro 50.000,00 complessivi a valere sulle risorse
residue del FSC.
Visto il progetto esecutivo redatto dall’Ing. Manuel Montisci da cui risulta il seguente quadro

economico:
A1
A2
A3
A
B1
B2
B3
B4
B5
B6
B7
B

IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA
Importo Lavori
Oneri Manodopera
Oneri Sicurezza
Totale importo lavori a base d'asta
SOMME A DISPOSIZIONE
I.V.A. lavori
Spese tecniche
Inar Cassa (su B2)
I.V.A. spese tecniche (su B2, B3 e B4)
Incentivo art.92 d.lgs. 163/2006
Imprevisti e accantonamento accordi bonari
Economie
Totale somme a disposizione
IMPORTO COMPLESSIVO

%

progetto esecutivo
€
30.919,94
€
8.300,49
€
550,00
€
39.770,43

10% €
€
4% €
22% €
2% €
€
€
€
€

3.977,04
4.233,19
169,33
968,55
795,41
86,05
10.229,57
50.000,00

Acquisito il parere favorevole circa la regolarità tecnica, attestante la regolarità e correttezza
dell’azione amministrativa, del Responsabile del Servizio Tecnico e 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 esecutivo dei lavori di completamento realizzazione pista di atletica presso
gli impianti sportivi intercomunali 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: 03-05-2016

Il Responsabile del Servizio
f.to Ing. Paolo Frau

__________________________________________________________________________________
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 09-05-2016 al 24-05-2016 reg. n. 609.
L’impiegato incaricato
f.to Testoni Claudia

Certifico che la presente deliberazione è copia conforme all'originale.
Mogoro, 09-05-2016

L'impiegato incaricato
_______________________
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