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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° 42
Del
OGGETTO:
17/09/2018
INTEGRAZIONE ALLA DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 62 DEL
19/12/2014,
RELATIVA
ALL’APPROVAZIONE
DEL
PROGETTO
DEFINITIVO DEI LAVORI DI COMPLETAMENTO PIAZZA S’OLINA.
L'anno duemiladiciotto, il giorno diciassette del mese di settembre alle ore 10,45 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. Antonio Damiano Mulas

Dr. Giangiuseppe Nurra
Sig. Cosseddu Francesco
Sig. Nasone Roberto

Incarico
Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore

Presente
X
X
X
X

Assente

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. Luigi Pirisi.

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso, che sulla proposta della presente deliberazione, ha espresso parere
favorevole:
X il responsabile del servizio interessato (art. 49, c. 1 del T.U. n. 267/2000),
X il responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile (art, 49,
c. 1 del T.U. n. 267/2000).
Vista la delibera di G. C. 61 del 19/12/2014, avente ad oggetto “ Approvazione del
progetto preliminare dei lavori completamento Piazza S’olina;
Vista la delibera n. 62 del 19/12/2014, con cui si approvava il progetto definitivo dei
lavori di completamento piazza S’olina al fine di partecipare al bando di cui alla delibera
della giunta Regionale n. 47/16 del 25/11/2014;
Constatato che detta proposta progettuale non è stata oggetto di finanziamento da parte
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della Ras;
Visto l’avviso pubblico allegato alla delibera G.R. n. 31/10 del 19/06/2018, avente ad
oggetto “programma di spesa per la realizzazione, completamento, manutenzione
straordinaria e messa a norma e in sicurezza, di opere pubbliche e infrastrutture di
interesse comunale e sovra comunale. L.R. n. 1/2018, art. 5. Comma 15”;
Dato atto che è intenzione dell’amministrazione comunale partecipare al suddetto bando,
con il progetto di completamento della piazza S’olina, redatto dall’Ing. Boi Silvestro,
costituito dai seguenti elaborati;
a) Relazione tecnica illustrativa
b) Computo metrico estimativo
c) Cronoprogramma
Tav. 1 – Inquadramento territoriale
Tav. 2 Planimetria Generale – stato attuale
Tav. 3 Planimetria generale – stato di progetto e particolari costruttivi
Tav.4 Impianto di illuminazione

Dato atto che per partecipare all’avviso di cui alla delibera di G.R. 31/10 del
19/06/2018,si rende necessario integrare la delibera di giunta comunale n. 62/2014, con
la seguente dicitura “ approvazione del progetto definitivo al fine di partecipare al bando di
cui all’avviso della delibera di G.R. 31/10 del 19/06/2018;
Visto quanto stabilito dagli art. 23 e ss. del codice dei contratti pubblici di cui al D.Lgs.
50/2016;
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 il «Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture», emanato con D.Lgs.
50/2016 e successive modificazioni;
Visto il «Regolamento di esecuzione del Codice dei contratti», emanato con d.P.R.
05.10.2010, n. 207;
Visto il «Capitolato generale d’appalto dei lavori pubblici», adottato con D.M. 19 aprile
2000, n. 145 e successive modificazioni, per le parti non abrogate;
Con votazione unanime espressa nei modi e termini di legge

DELIBERA
La premessa forma parte integrante e sostanziale della presente;
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Di integrare la delibera di Giunta Comunale n. 62/2014 con la seguente dicitura: “di
approvare il progetto definitivo al fine di partecipare al bando di cui all’avviso della
delibera della Giunta Regionale n. 31/10 del 19/06/2018, redatto in data 09/12/2014
dall’Ing. Silvestro Boi, relativo ai lavori di completamento piazza S’olina, dell’importo
complessivo di € 480.000,00”, avente il seguente quadro economico :
a) Importo finanziamento € 480 000,00

€ 480 000,00

b) Importo esecuzione delle lavorazioni

Importi parziali

A misura
A corpo
In economia
Totale
C) importo per l’attuazione dei piani di sicurezza
A misura
A corpo
In economia
Totale
Sommano lavori e sicurezza
D) Somme a disposizione della stazione appaltante
Iva al 10 % sui lavori

€ 340 632,04
€ 0.00
€ 0.00

Spese Tecniche relative a: progettazione, alle
necessarie attività preliminari e di supporto, nonché al
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione,
alle conferenze di servizi, alla direzione lavori, ed al
coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione,
assistenza giornaliera e contabilità, assicurazione dei
dipendenti
Spese (2 % di b+c+c1) incentivo art. 113 D.Lgs.
50/2016
Accantonamento accordi bonari 3%
Spese per pubblicità, divulgazione risultati e, ove
previsto, per opere artistiche
Imprevisti
Importo complessivo di progetto

Importi Totali

€ 340632,04
€ 5.240,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 5240,04
345872,08
€ 34587,21

€ 72576, 31

€ 6917,44
€. 10376,16
€ 500,00
€ 9170,80
480000,00

Di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del
D.Lgs. n. 267/2000 stante l’imminente scadenza dei termini per la presentazione della
domanda di finanziamento.
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Letto, approvato e sottoscritto
IL SINDACO
F.to Dr. Antonio Damiano Mulas
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr. Luigi Pirisi
_________________________________________________________________________
Visto: si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica art. 49 comma 2 TUEL
Data 14/09/2018

Il Responsabile del Servizio Tecnico
F.to Francesco Bulla

Visto: si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile art. 49 comma 2 TUE
Data __/__/____

Il Responsabile del Servizio Finanziario
____________________________________

________________________________________________________________________________________
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 18/09/2018
Il Segretario Comunale
F.to Dr. Luigi Pirisi
___________________________________________________________________________

La presente deliberazione è immediatamente eseguibile ai sensi del D. Lgs. 18/8/2000, n°267,il
giorno 17/09/2018 perché dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi (dell’art. 134, c.4).
Data

18/09/2018
Il Segretario Comunale
F.to Dr. Luigi Pirisi

________________________________________________________________________________________
1. E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo

Data 18/09/2018
Il Segretario Comunale
F.to Dr. Luigi Pirisi

