
 

 

 

COMUNE DI BORONEDDU 

(Provincia di Oristano) 

  

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

  

 

N. 61  

Del 06/08/2018  

OGGETTO: Approvazione progetto definitivo - sistemazione area verde Via 

Brigata Sassari (Sas Arzolas)  

  

L’anno , il giorno sei del mese di agosto alle ore 20,15 Sala delle Adunanze del Comune , la Giunta 

Comunale si è riunita con la presenza dei Signori 

  

COGNOME E NOME QUALIFICA PRESENTI 

MISCALI FABRIZIO  SINDACO  SI  
SALARIS MARIA GIOVANNA  VICE SINDACO  NO  
CARDIA ANTONELLO  ASSESSORE  SI  
ATZORI ANDREA  ASSESSORE  SI  

  

Assiste Dott.ssa Miscali Isabella, Segretario Comunale . 

  

Riconosciuto il numero legale degli intervenuti, Dott. Miscali Fabrizio, Sindaco, assume la Presidenza, 

dichiara aperta la seduta invitando la Giunta a prendere in esame l’argomento in oggetto. 

  

LA GIUNTA COMUNALE 

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione: 

−        Il Responsabile del servizio interessato ha espresso parere, per quanto concerne la 
responsabilità tecnica; 

−        Il Responsabile di Ragioneria, ha espresso parere , per quanto concerne la responsabilità 
contabile. 

LA GIUNTA COMUNALE 

 



 

 

Vista la proposta di Deliberazione presentata dal Responsabile del Servizio Tecnico che si sostanzia nel 

provvedimento che segue:  

 

 

Atteso  che al fine di continuare l'opera di riqualificazione urbana è stato individuato l'ambito d'intervento 

costituito dalla via Brigata Sassari e dalle aree limitrofe in località Sas Arzolas , per le quali si intende attuare 

un intervento manutentivo sia sulla viabilità che sul verde pubblico; 

 

Atteso  che si tratta di aree inserite in zona urbanistica B di completamento ed S (servizi) non soggetti a 

vincoli di tutela e pertanto non è necessario richiedere autorizzazioni o nulla osta di Enti terzi;  

 

RCIHIAMATO l'atto di donazione dell'area in favore del Comune di Boroneddu stipulato in data 28/06/2018;  

Dato atto che l'ufficio tecnico comunale ha predisposto un progetto definitivo che prevede:  

 

 demolizione della recinzione esistente  

 livellamento dell'area per ottenere dei piani di posa regolari del prato sintetico  

 messa a dimora di alberi ed arbusti  

 realizzazione di piazzuole per l'alloggio di attrezzatura fitness all'aperto  

 sistemazione della recinzione del parco giochi  

 realizzazione di una condotta di aduzzione  

 

Visto il progetto definitivo esecutivo che si compone dei seguenti elaborati :  

 

 Relazione Tecnica  

 Computo metrico estimativo 

 Schema Contrattuale / scrittura privata  

 Elenco dei Prezzi Unitari  

 Capitolato Speciale d'appalto   

 Planimetria degli interventi 

 

Visto il quadro economico complessivo per euro 99.000,00 

 

Acquisito il codice CUP J63D18000090004 

 

Acquisiti sulla proposta di deliberazione, ai sensi dell’art. 49 del D.lgs. 267/2000:  

- Il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Tecnico in ordine alla regolarità tecnica;  

- Il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità 

contabile;  

 



 

 

 

tutto ciò premesso  

 

Con votazione resa in forma palese ed espressa secondo le modalità previste dalla legge che ha dato il 

seguente esito: UNANIMITA’ 

 

DELIBERA 

1. Di dare atto che la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che si 

intende integralmente richiamata per costituirne la motivazione ai sensi dell’art. 3 della L. 

241/1990 ss.mm.ii.; 

 

2. Di approvare il progetto definitivo riguardante la sistemazione dell'area verde - Via Brigata 

Sassari redatto dal Responsabile dell’ Area Tecnica, per l’importo di euro 99.000,00  

3. Di approvare il quadro economico come segue:  

 

 

Lavori a base d'asta  € 85.000,00   

ribasso € 0,00 0,000% 

Netto contrattuale € 85.000,00   

Oneri per la sicurezza  € 2.000,00 € 87.000,00 

IVA al 10% sui lavori  € 8.700,00 € 95.700,00 

Spese Tecniche di progettazione (IVA e Cassa 

Compresa)     

ART. 113 D.lgs 50/2016 € 1.740,00   

Supporto al RUP  € 500,00   

Avcp MAV € 30,00   

Spese Complessive  € 97.970,00   

Somme a disposizione  € 1.030,00   

Totale Stanziamento  € 99.000,00   

 

 

4. Di dare atto che la copertura finanziaria per il presente intervento è allocata al Capitolo 

20960101.1 del Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 2018; 

5. Di demandare al Responsabile dell' Area Tecnica gli ulteriori atti di competenza; 

6. Di dichiarare il presente atto, con separata votazione resa in forma palese secondo le modalità 

previste dalla legge, ad esito UNANIME, immediatamente esecutivo, ai sensi dell’art. 134, 4° 

comma, D.Lgs n.267/2000. 

 



 

 

  

Il presente Verbale previa lettura e conferma viene firmato come appresso: 

  

Sindaco  Segretario Comunale  

f.to Dott. Miscali Fabrizio  f.to Dott.ssa Miscali Isabella  

  

  

  

  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

  

Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli atti 

d’ufficio; 

Visto lo statuto comunale, 

A T T E S T A 

  

che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data 08/08/2018, per rimanervi per 15 giorni 

consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della 

legge 18 giugno 2009, n. 69) ed è stata compresa nell’elenco in data odierna, delle deliberazioni 

comunicate ai capigruppo consiliari (art. 125, del T.U. n. 267/2000), e nell’Albo Pretorio del Comune. 

  

  

  Segretario Comunale  

Boroneddu, 08/08/2018  f.to Dott.ssa Miscali Isabella  
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Segretario Comunale  

Dott.ssa Miscali Isabella  
 



 

 

 

 


