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Comune di Anela

Comune di Anela
Provincia di Sassari
Via Pascoli n°5 07010 Anela
Tel. 079/799046 fax 079/799288
P.I.00237220900

Ufficio di Segreteria

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N° 68
Del
OGGETTO:
22/09/2011
Lavori di ampliamento e abbattimento delle barriere architettoniche del
municipio – “2° lotto” Approvazione progetto
- lavori
di
completamento.
L'anno duemilaundici, il giorno ventidue del mese di SETTEMBRE alle ore 21,20 nella sala delle
adunanze del Comune suddetto, convocata con appositi avvisi, la Giunta Comunale si è riunita con la
presenza dei signori:
Cognome e Nome
Dr. Giovanni Dettori
Sig. Nurra M. Raimondo
Dr.ssa Bulla Sebastiana

Sig. Farina A. Pasquale
Sig. Falchi Giovanni

Incarico
Sindaco
Vicesindaco
Assessore
Assessore
Assessore Esterno

Presente
X
X

Assente

X
X
X

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione (art. 97, c. 4.a, del
T.U. n° 267/2000 il Segretario Comunale Dr. Fois Giovanni.
Il Sindaco, Dr. Giovanni Dettori constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la
riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE
RICHIAMATA la delibera di Giunta Comunale n. 18 del 13.04.2010, esecutiva ai sensi di
legge, con la quale si approvava il progetto definitivo ed esecutivo dei lavori di
ampliamento e abbattimento delle barriere architettoniche del municipio “ 2° lotto” per
l'importo complessivo di €. 105.000,00;
VISTA la contabilità finale da cui si evince che si hanno delle economie di progetto;
VISTA la comunicazione della DD.LL. da cui si evince che per dare l’opera compiuta, è
necessario intervenire con lavori a completamento;
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VISTO il progetto a completamento dei lavori di cui all’oggetto all’uopo predisposto
dall’Ing. Rubatta Antonio Salvatore dell’importo complessivo di € 21.296,37;
CONSIDERATO che tali interventi “a completamento” sono indispensabili per la
funzionalità e miglioramento dell’opera, non comportando modifiche sostanziali al progetto
originario;
VISTO l’art. 93, commi 3 -4 - 5 e 6 del codice dei contratti;
VISTO l’art. 55 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207;
VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi
sull’ordinamento degli enti locali» e successive modificazioni;
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: “Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive
modificazioni;
VISTO lo statuto comunale;
VISTO il codice dei contratti;
ACQUISITO il parere del Responsabile del servizio dell'area tecnica, ex art. 7 L.R. 5/07;
CON voto unanime

DELIBERA
Di approvare in linea tecnica, il progetto “a completamento”dei lavori di ampliamento e
abbattimento delle barriere architettoniche del municipio “ 2° lotto”
redatto dall’ing.
Rubatta Antonio Salvatore, che prevede una spesa complessiva pari a Euro 21.296,37
costituito dai seguenti elaborati:
a) Relazione tecnica descrittiva
b) Schema grafico – Piante – in progetto
c) Computo metrico estimativo e quadro economico
d) Computo metrico estimativo degli oneri per la sicurezza
e)

Elenco prezzi

f)

Analisi dei prezzi

Di dare atto che l’opera di cui sopra è compresa negli strumenti di programmazione
dell’amministrazione e risulta finanziata con i fondi del bilancio comunale ( Peg..
2043/2011) e con economie del progetto originario su menzionato (Impegno 1141/2010)
Di dichiarare, con separata votazione ad esito unanime, la presente deliberazione
immediatamente esecutiva ai sensi e per gli effetti dell’art. 34, comma 4, del T.U.E.L n°
267/2000.
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Letto, approvato e sottoscritto
IL SINDACO
F.to Dr. Giovanni Dettori
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr. Giovanni Fois
___________________________________________________________________________

Visto: si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica
Data 21/09/2011
Il Responsabile del Servizio
F.to
________________________________________________________________________________________
N.____________________Reg. Pubbl.

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
(artt. 124 e 125 del D. Lgs. 18/8/2000, n°267)

Si attesta che copia del presente atto viene pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per
quindici giorni consecutivi a partire da oggi e che gli estremi della medesima sono contenuti in un
elenco trasmesso ai Capigruppo Consiliari contestualmente all’affissione all’Albo Pretorio.
Data 29/09/2011
Il Segretario Comunale
F.to Dr. Giovanni Fois
___________________________________________________________________________

La presente deliberazione è immediatamente eseguibile ai sensi del D. Lgs. 18/8/2000, n°267,il
giorno 22/09/2011 perché dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi (dell’art. 134, comma
4°).
Data 29/09/2011
Il Segretario Comunale
F.to Dr. Giovanni Fois
________________________________________________________________________________________
1. E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo

Data 29/09/2011
Il Segretario Comunale
_____________________

