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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° 37
Del
OGGETTO:
08/11/2012
LAVORI DI MANUTENZIONE VERDE URBANO IN AREE COMUNALI E
SISTEMAZIONE VIE E PIAZZE NELL’ABITATO – INTERVENTI COMUNALI
PER L’OCCUPAZIONE L.R. 15 MARZO 2012 N. 6 (LEGGE FINANZIARIA
2012) ART. 5, COMMI 1, 2, 3 E 4, “INTERVENTI URGENTI ANTICRISI”.
LEGGE REGIONALE 4 GIUGNO 1988, N. 11, ART. 94 “PROGETTI
FINALIZZATI ALL’OCCUPAZIONE” ANNUALITA’ 2012. APPROVAZIONE
PROGETTO PRELIMINARE – DEFINITIVO ED ESECUTIVO.
L'anno duemiladodici, il giorno otto del mese di novembre alle ore 12,00 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. Luigi Pirisi.
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
VISTA la legge regionale 15 marzo 2012 n. 6 (legge finanziaria 2012) art. 5 , commi 1,
2, 3, e 4, “interventi urgenti anticrisi”. - Legge regionale 4 giugno 1988, n. 11, art. 94
“progetti comunali finalizzati all’occupazione “ annualità 2012.
CONSIDERATO che la Giunta Regionale, in attuazione della legge Regionale 15 Marzo
2012, n. 6 , art. 5 commi 1, 2, 3 e 4, con Deliberazione n. 20/27 del 15 maggio 2012 ,
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ha ripartito in favore dei comuni della Sardegna lo stanziamento complessivo di €.
39'000'000,00, per la predisposizione di progetti finalizzati alla realizzazione degli interventi
per l’occupazione previsti dall’art. 94 della legge Regionale 4 giugno 1988
n. 11 e
successive modifiche ed integrazioni, assegnando al comune di Anela un finanziamento di
€. 51.142,05;
VISTA la determinazione “settore tecnico” n. 79 del 07.092012, avente ad oggetto, “
Interventi comunali finalizzati all’occupazione L.R. n. 6 del 5.6.2012. Affidamento incarico
di progettazione e servizi connessi in economia, mediante affidamento diretto”;
VISTO che il progettista Geom. Sulas Angelo ,in relazione alle direttive impartite dal
responsabile unico del procedimento, ha rassegnato il progetto preliminare – definitivo ed
esecutivo dei lavori di cui all’oggetto, costituito dai seguenti elaborati:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Relazione tecnica;
Computo metrico;
Analisi dei Prezzi;
Attrezzature da acquistare;
Calcolo delle giornate lavorative;
Planimetrie e disegni esplicativi;
Rilievo fotografico
Piano di Sicurezza

RISCONTRATO che il progetto elaborato dal Geom. Sulas Angelo individua
compiutamente i lavori e gli interventi da realizzate, nel rispetto delle esigenze, criteri, dei
vincoli, degli indirizzi e delle indicazioni dell’amministrazione comunale;
RITENUTO necessario provvedere alla normale approvazione in via amministrativa del
progetto definitivo - esecutivo, onde poter dare avvio ai lavori;
VISTO il parere del Responsabile del servizio tecnico comunale ai sensi dell’art. 7 comma
18 della L.R. n. 05 del 07/08/2008;
DATO ATTO che gli interventi relativi alle somme assegnate per l’anno 2011 sono stati
ultimati in data 05.09.2012;
ACQUISITI i pareri favorevoli ai sensi dell’ art. 49 del d.lgs. 267/2000 .RITENUTO procedere all'approvazione del progetto
di cui all’oggetto;

preliminare - definitivo – esecutivo

CON votazione unanime espressa nei modi e termini di legge

DELIBERA
Di approvare in linea tecnica , nella stesura allegata, il progetto preliminare - definitivo esecutivo dei lavori di manutenzione verde urbano in aree comunali e sistemazione vie e
Piazze nell’abitato – Legge Regionale 15 marzo 2012 n. 6 (legge finanziaria 2012) art. 5 ,
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commi 1, 2, 3 e 4, “interventi urgenti anticrisi”. - Legge regionale 4 giugno 1988, n. 11,
art. 94 “progetti comunali finalizzati all’occupazione “ annualità 2012 ,
così come
redatto dal Geom. Sulas Angelo,
dell’importo complessivo di €.. 51.142,05 così
suddiviso:
LAVORI

TOTALE

MANO D’OPERA

€. 30980,72

Attrezzature - materiali - noli e dispositivi di protezione
sicurezza– iva compresa

€.

9981,71

Visite mediche;

€.

720,00

Art. 92 D.lgs. 163/2006

€.

835,97

Spese tecniche per la progettazione – DD.LL. – contabilità –Piano
di sicurezza e coordinamento in fase di progettazione e di
esecuzione iva e cassa prev. compresa

Importo totale progetto

€ 8623,65
€. 51142,05

Di assumere la responsabilità civile verso terzi senza diritto di rivalsa nei confronti
amministrazione regionale;

dell’

Di dare atto della piena disponibilità dei beni oggetto dell’ intervento.
Di avviare il cantiere con la seguente squadra tipo:
N. 6 Operai comuni (x 46 giorni lavorativi – part-time x 25 ore settimanali)
N. 2 Operai specializzati (x 46 giorni lavorativi – part-time x 25 ore settimanali)
Di provvedere all’ assunzione del personale del cantiere in riferimento alle vigenti leggi;
Di dare atto che alla spesa complessiva pari ad €. 51.142,05 (finanziamento RAS) è
compresa negli strumenti di programmazione di questa amministrazione e risulta iscritta
in bilancio al Capitolo 66/2012 – Cod. T.2-F.09-S.06-I.01.
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Letto, approvato e sottoscritto
IL SINDACO
F.to Dr. Giovanni Dettori
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr. Luigi Pirisi

__________________________________________________________________________

Visto: si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica
Data 07/11/2012
Il Responsabile del Servizio
F.to Francesco Bulla
________________________________________________________________________________________
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

13/11/2012
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 _________ perché dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi (dell’art. 134, comma
4°).

Data _________
Il Segretario Comunale
F.to Dr. Luigi Pirisi
________________________________________________________________________________________
1. E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo

Data

13/11/2012
Il Segretario Comunale
F.to Dr. Luigi Pirisi

