COMUNE DI

BORONEDDU

( Provincia di Oristano )

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

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dr. Fabrizio Miscali

Dr. Francesco Cossu

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE
N. 42
Del 22.07.2014

OGGETTO:
MANUTENZIONE
STRAORDINARIA
DEL
LOCALE POLIFUNZIONALE IN VIA SAVOIA PER
L’ADEGUAMENTO
IGIENICO
SANITARIO,
RISANAMENTO
E
DIVISIONE
IN
UNITA
INDIPENDENTI PER L’UTILIZZABILITA ANCHE
AD USO RICETTIVO

L’anno Duemilaquattordici, il giorno VENTIDUE del mese di LUGLIO alle ore 12.00 nella Sala delle Adunanze
del Comune suddetto, convocata con appositi avvisi, la Giunta Municipale si è riunita con la presenza dei Signori:

Il sottoscritto responsabile del servizio pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale attesta che la presente
deliberazione è in pubblicazione all’ Albo Pretorio sul sito istituzionale dell’Ente all’indirizzo
www.comune.boroneddu.or.it dal 21.08.2014 al 04.09.2014

Dr. Fabrizio Miscali
Dr.ssa Salaris Maria Giovanna
Lostia Silvano
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X
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ASSENTI

Il Segretario Comunale
Dr. Francesco Cossu Con l’assistenza del Segretario Comunale, Dr. Francesco Cossu
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sindaco - Dr. Fabrizio Miscali assume la Presidenza,
dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta a prendere in esame l’oggetto sopra indicato.

Per Copia Conforme al suo Originale ad uso amministrativo.

Il responsabile Area Amministrativa
- F.to Francesco Cossu -

Premesso che sulla presente deliberazione:
-

il responsabile dell’ufficio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica;
il responsabile dell’ufficio di ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile;
ai sensi dell’art. 49 comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267, hanno espresso il prescritto parere;

Atteso

che l’Amministrazione ha dato indirizzi al Servizio Tecnico per l’esecuzione di una serie di interventi di
adeguamento del centro polifunzionale in via Savoia ed in particolare interveti rivolti alla divisione del
nuovo locale in due unità indipendentemente utilizzabili anche come strutture ricettive e alle
eliminazioni di infiltrazioni d’acqua dalla copertura, collegamenti degli impianti igienico sanitari e
sistemazione degli impianti interni.

Atteso

che tali interventi sono propedeutici ad un utilizzo polivalente degli edifici , inutilizzati da anni e che
presentano segni di deterioramento dovuti ad esecuzioni approssimative dei lavori di copertura e degli
impianti risalenti ormai a più di un decennio.

Ritenuto

di dover intervenire al fine della conservazione del patrimonio immobiliare e della sua valorizzazione

Dato atto

che in tal senso sono state conferite direttive al responsabile dell’ Area Tecnica che ha elaborato un
progetto di manutenzione straordinaria dell’edificio in questione;

Visto

il quadro economico del progetto che prevede

Lavori a base d’asta
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso

euro 34.980,98
euro 2.600,00
1

Spese Tecniche
IVA

euro 4.197,72
euro 9.191,31

Acquisto Arredi in economia

euro 9.029,99

Totale progetto

euro 60.000,00

Ritenuto

di dover approvare il progetto di manutenzione per la somma complessiva di euro 70.000,00 come

Visto l'art. 175 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n.267
VISTO il Regolamento Comunale di Contabilità;
Con Voti Unanimi espressi nelle forme di Legge

delibera
Di APPROVARE

Visto

il progetto di manutenzione straordinaria ed adeguamento del locale polifunzionale
in via Savoia , redatto dal servizio tecnico comunale

il quadro economico del progetto che prevede

Lavori a base d’asta
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso
Spese Tecniche – coordinamento sicurezza
IVA

euro 34.980,98
euro 2.600,00
euro 4.197,72
euro 9.191,31

Acquisto Arredi in economia

euro 9.029,99

Totale progetto

euro 60.000,00

Di dare atto

che la spesa relativa sarà di complessive euro 60.000,00 coperta interamente dai fondi di bilancio
sull’intervento 20.80.101-17 competenza

Di dichiarare

il presente atto, con votazione separata ad esito unanime, immediatamente esecutivo, ai sensi
dell’art. 134, 4° comma, D.Lgs n.267/2000;
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