OGGETTO:

GR n 52/55 del 23/12/2011 - Interventi di completamento delle opere già

finanziate ai sensi delle norme speciali appositamente approvate nell’ ultimo triennio
“Sistemazione dei canali di raccolta acque a monte dell’ abitato”– APPROVAZIONE
PROGETTO PRELIMINARE

L’anno DUEMILAQUINDICI, addì UNO del mese di SETTEMBRE, alle ore 11,00 nella
sala delle adunanze del Comune di Torpè, si è riunita la Giunta Municipale nelle seguenti
persone :
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Con l’assistenza del Segretario Comunale Dott.ssa Graziella Deledda.

LA GIUNTA MUNICIPALE
Vista la delibera della GR n 52/55 del 23/12/2011 avente per oggetto Programma delle risorse per
il “Completamento del programma di interventi urgenti approvato dal presidente della Regione in
qualità di Commissario delegato per il superamento dell’ emergenza”
Vista la comunicazione del Servizio interventi nel territorio datata 23/01/2014 prot 2319 pervenuta
in data 27/01/2014 Ns. prot. 442 con la quale veniva trasmessa la determinazione n. 32849 rep.
1875 del 30/09/2013 a firma del direttore del Servizio interventi nel territorio dell’ Assessorato dei
Lavori Pubblici della Regione autonoma della Sardegna con la quale viene concesso in delega al
Comune di Torpè un finanziamento complessivo dell’ importo di 300.000,00 per l’ intervento di

“Completamento delle opere già finanziate ai sensi delle norme speciali appositamente approvate
nel triennio”;
Vista la determinazione 41633 rep. 2448 del 29/11/2013 a firma del direttore del Servizio interventi
nel territorio dell’ Assessorato dei Lavori Pubblici della Regione autonoma della Sardegna con la
quale viene liquidata a favore del Comune di Torpè l’ anticipazione pari al 10% dell’ importo del
finanziamento;
Vista la comunicazione datata 06/03/2014 trasmessa dal Comune di Torpè e indirizzata Servizio
interventi nel territorio dell’ Assessorato dei Lavori Pubblici della Regione autonoma della
Sardegna con la quale viene trasmesso il disciplinare di attuazione debitamente firmato ed il crono
programma delle opere di cui all’oggetto,
Vista la determinazione n. 78 del 14/07/2014 a firma del Responsabile del Servizio tecnico con la
quale veniva conferito l’ incarico all’ ing. Gianfrancesco Addis iscritto all’ ordine degli ingegneri
della Provincia di Cagliari al n. 6382 con studio professionale in Gesturi , l’ incarico di
“progettazione direzione dei lavori misura e contabilità e sicurezza in fase di progettazione e
di esecuzione” dei lavori di cui all’ oggetto;
Visto il progetto preliminare Prot. 3684 del 11/08/2015 a firma del tecnico incaricato;
Visto il progetto preliminare presentato al Prot. 3684 del 11/08/2015 dal professionista incaricato e
ritenuto di poter procedere all’approvazione, in quanto l’intervento progettato è coerente con le
previsione di questa Amministrazione;
Visto il D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, recante “Codice dei contratti pubblici di Lavori, Servizi e
Forniture”;
Visto il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, recante “Regolamento di attuazione della legge quadro in
materia di lavori pubblici”;
ACQUISITO il parere favorevole sulla regolarità tecnica e contabile espressa dai Responsabili di
Settore ai sensi dell'art.49 del T.U.E.L.
DELIBERA
1) di approvare il progetto preliminare per i lavori di “Sistemazione dei canali di raccolta
acque a monte dell’ abitato”, redatto dal all’ ing. Gianfrancesco Addis iscritto all’ ordine
degli ingegneri della Provincia di Cagliari al n. 6382 con studio professionale in Gesturi ed il
quadro economico appresso indicato:
importo lavori edili
oneri per la sicurezzai
importo totale
somme a disposizione dell'amministrazione
IVA 10% sui lavori
Spese varie inarcassa al 4%
spese tecniche
IVA al 22% su spese tecniche
oneri art. 92 D.lgs 163/2006
imprevisti
fondo per accordi bonari 1% sui lavori)
spese per gare e contratti e AVCP
attività di consulenza e supporto al RuP
totale somme a disposizione
importo complessivo

€
€
€
€
€
€
€
€
€

€
€
€

210.361,63
5.168,93
215.530,56

€

84.469,44

€

300.000,00

21.553,06
1.440,00
36.000,00
8.236,80
4.310,61
4.315,36
2.103,62
510,00
6.000,00

2) di dare atto che la spesa per la prestazione verrà imputata in apposito capitolo del bilancio
comunale ;
di rendere la presente immediatamente esecutiva ai sensi del 4° comma dell’art. 134 Dl.gs nr. 267 del
18.8.2000.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
L’ASSESSORE
IL SINDACO
f.to Dott.ssa Laura Buccheri f.to Arch. Omar Cabras

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Deledda Dr Graziella

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE IL SEGRETARIO COPUNALE
- Dott.ssa Graziella Deledda-

VISTO : Per regolarità tecnica (art. 49, DL.gs n° 267/’00).
IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO TECNICO
f.to Geom. Sebastiano G. Dejua

VISTO : Per regolarità contabile e copertura finanziaria (art. 49 D L.gs n° 267/’00)
IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI
f.to Rag. Giovanna Spanu
Pubblicata all’Albo Pretorio il Giorno 01.09.2015 per gg. 15 consecutivi

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa Graziella Deledda

