N° 48 del Reg. Delib

COPIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE
Oggetto : LAVORI DI AMPLIAMENTO DEL CIMITERO DI TALAVA’ BRUNELLA
APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO.
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 :
cognome e nome

CABRAS OMAR
MARRAS SALVATORE
BUCCHERI LAURA
DODDO SAMUEL
SANNA MARTINO GIOVANNI

Carica
SINDACO
VICE SINDACO
ASSESSORE
"
"

A

P
X
X
X
X
X

Con l’assistenza del Segretario Comunale Dott.ssa Graziella Deledda.

LA GIUNTA MUNICIPALE
VISTA Legge regionale 23 maggio 2013, n. 12, art 5 comma 37 (legge finanziaria
2013) – Programma di spesa per la concessione di finanziamenti per l'ampliamento e la
costruzione di cimiteri di cui all'articolo 34 della legge regionale 18 gennaio 1999, n. 1
(legge finanziaria 1999);
VISTO l'avviso pubblico dell'Ass.to Reg.le LL.PP. approvato con Deliberazione della
Giunta regionale n. 42/37 del 16 ottobre 2013 per la presentazione da parte degli Enti
locali delle istanze di finanziamento per la realizzazione di opere di ampliamento e
costruzione di cimiteri comunali ;
RILEVATO che le richieste di finanziamento devono essere presentate all'Ass.to
Reg.le LL.PP. entro il 17 novembre 2013 e che le stesse devono essere corredate
dall'impegno al cofinanziamento della quota minima del 20%;
DATO ATTO che l’Amministrazione Comunale di TORPE’ ha manifestato l’interesse
ad accedere ai finanziamenti di cui all’avviso pubblico sopra indicato per l’
“ampliamento del Cimitero comunale frazioni Talavà-Brunella”;
DATO ATTO che, in caso di accoglimento dell'istanza di finanziamento, la spesa
complessiva di € 105.000,00 troverà copertura nel seguente modo:
• per € 80.000,00 valere sui fondi RAS e per € 25.000,00 a valere sul
cofinanziamento

Vista la deliberazione G.M. 47 nr. del 01.09.2015 di approvazione del progetto preliminare
Visto il progetto definitivo-esecutivo redatto dal tecnico incaricato, acquisito al Prot. n. 2872 del
comune in data 02/7/2015 avente per oggetto “ampliamento del Cimitero comunale frazioni
Talavà-Brunella” a firma del tecnico incaricato -Ing. Mario Uccheddu;
Acquisito il parere favorevole espresso ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs.vo 267/2000 in ordine alla
regolarità tecnica e in ordine alla regolarità contabile del presente atto;
Con votazione unanime espressa nei modi di legge,
DELIBERA
Di approvare il progetto definitivo-esecutivo relativo ai lavori di “ampliamento del Cimitero
comunale frazioni Talavà-Brunella” ed il quadro economico appresso indicato:
Lavori
A1 Importo dei lavori a base d'asta
A2 Incidenza della manodopera non soggetta a ribasso
A3 Totale importo lavori inclusa manodopera
A4 Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso
A5 Totale lavori e oneri della sicurezza
Somme a disposizione della Stazione Appaltante
B1 IVA sui Lavori 10% 10%
B2 Spese Tecniche per Progettazione, Direzione Lavori e Sicurezza
B3 Accantonamento 2% (art. 93, comma 7-bis D.Lgs 163/2006
B4 Somme per contributo AVCP
B5 Imprevisti e arrotondamenti
Totale somme a disposizione
Totale

€
€
€
€
€

58 313,03
16 151,97
74 465,00
1 400,00
75 865,00

€ 7 586,50
€ 20 000,00
€ 1 517,30
€
30,00
€
1,20
€ 29 135,00

€ 105.000,00
Di dare atto che alla spesa si doveva far fronte per € 80.000,00 con i fondi di cui finanziamento
regionale ed €. 25.000,00 quale quota di cofinanziamento comunale a carico con i fondi 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.

f.to Dott.ssa Laura Buccheri f.to Arch. Omar Cabras f.to Deledda Dr Graziella
COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE IL SEGRETARIO COPUNALE
- Dott.ssa Graziella DeleddaVISTO : 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

