COMUNE DI BORONEDDU
(Provincia di Oristano)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 66
Del 12/09/2018

OGGETTO: L.R. n. 1/2018, art. 5, comma 15. Programma di spesa per la
realizzazione, completamento, manutenzione straordinaria e messa a norma e
in sicurezza, di opere pubbliche e infrastrutture di interesse comunale e
sovracomunale. Approvazione studio di fattibilità messa a norma casa comunale
Via Sicilia n. 2

L’anno , il giorno dodici del mese di settembre alle ore 19,30 Sala delle Adunanze del Comune , la Giunta
Comunale si è riunita con la presenza dei Signori
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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.
ILLUSTRA IL SINDACO

Vista la proposta di Deliberazione predisposta dal Responsabile del Servizio Tecnico che si sostanzia nel
provvedimento che segue:

Atteso che la REGIONE SARDEGNA, ha emanato un avviso pubblico L.R. n. 1/2018, art 5, comma 15.
Programma di spesa per la realizzazione, completamento, manutenzione straordinaria e messa a norma e
in sicurezza, di opere pubbliche e infrastrutture di interesse comunale e sovracomunale;

Dato atto che i finanziamenti ammissibili riguardano le seguenti tipologie di opere:
- messa a norma e/o in sicurezza, di opere pubbliche e infrastrutture di interesse comunale e/o
sovracomunale;
- completamento di opere pubbliche e infrastrutture di interesse comunale e/o sovracomunale;
- manutenzione straordinaria di opere pubbliche e infrastrutture di interesse comunale e/o sovracomunale;

Atteso che questa amministrazione intende usufruire dell'opportunità per la messa a norma della casa
comunale di via Sicilia 2 ed in particolare all'adeguamento dell'impianto elettrico, rete dati e impianto di
sollevamento per l'abbattimento delle barriere architettoniche, interventi di adeguamento dei servizi
igienici e messa in sicurezza della copertura;
Visto il progetto preliminare elaborato dall’Ufficio Tecnico che prevede i seguenti interventi:
Ø Adeguamento e messa a norma dell'impianto elettrico, sezionamento per piani creazione linee
autonome per impianto di refrigerazione / riscaldamento, illuminazione e forza motrice
Ø Adeguamento e messa a norma dei servizi igienici per piano
Ø Installazione di sistemi di sicurezza attiva e passiva (videosorveglianza allarme )
Ø Revisione dell'impianto di illuminazione per l'adeguamento alle norme di sicurezza sui luoghi di
lavori (garanzia del grado di illuminazione delle postazioni di lavoro)
Ø Abbattimento barriere architettoniche
Ø Interventi di messa a norma della rete dati e dell'impianto SERVER
Ø Messa in sicurezza della copertura
Ø Opere edili manutentive complementari (coibentazione, deumidificazione , tinteggiature ,
sostituzione di infissi )
Atteso che la spesa complessivamente prevista è di euro 99.000 iva compresa

Visto il progetto preliminare che si compone dei seguenti elaborati:

Ø Relazione Tecnica

Ø Elenco dei prezzi
Ø Analisi dei Prezzi
Ø Computo metrico estimativo

Acquisito il codice CUP J62E18000110006

Dato atto che l'opera non è inserita nel piano triennale delle opere pubbliche in quanto di importo inferiore
a 100.000,00 euro

Atteso che per l'intervento in questione si dispone della somma di euro 99.000,00, disponibili all'intervento
20110103 del bilancio 2018, di cui 24.750,00 da destinare al cofinanziamento obbligatorio, previsto dall'art.
4 dell'avviso.

Atteso che per la tipologia di opere in progetto non è necessario provvedere all'acquisizione di nulla osta di
Enti Terzi;

Tutto ciò premesso

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

Il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio interessato in ordine alla regolarità tecnica;
Il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità
contabile;

Con votazione resa in forma palese ed espressa con le modalità previste dalla legge che ha dato il seguente
esito: UNANIMITA’

DELIBERA

1.
2.

Di approvare il progetto preliminare riguardante la messa a norma della sede comunale di via
Sicilia 2 predisposto dal Responsabile dell’ Area Tecnica;
Di approvare il quadro economico come segue :

lavori e forniture a base d'asta

€ 78.000,00

ribasso

€ 0,00

Netto contrattuale

0,000%

€ 78.000,00

Oneri per la sicurezza

€ 3.500,00

€ 81.500,00

IVA al 10% sui lavori

€ 8.150,00

€ 89.650,00

Spese Tecniche di progettazione impianti (IVA e
Cassa Compresa)

€ 5.000,00

Art. 92 D.lgs 163/2006

€ 1.630,00

Supporto al RUP
Avcp MAV

€ 30,00

Spese Complessive
Somme a disposizione
Totale Stanziamento

3.
4.
5.
6.
7.

€ 500,00

€ 96.810,00
€ 2.190,00
€ 99.000,00

Di dare atto che la copertura finanziaria per il presente intervento è allocata all'intervento
.20110103
Di impegnarsi al cofinanziamento dell'opera in misura del 25 % per euro 24.750,00 già allocati
all'intervento 20110103 del bilancio 2018 con Delibera d GM n. 65 del 12/09/2018.
Di demandare al Responsabile dell' Area Tecnica gli ulteriori atti di competenza
Di disporre la presentazione della richiesta di finanziamento alla Regione Sardegna
Di dichiarare il presente atto, con votazione separata resa in forma palese ed espressa 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
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Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli atti
d’ufficio;
Visto lo statuto comunale,
ATTESTA

che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data 25/09/2018, 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, 25/09/2018

f.to Dott.ssa Miscali Isabella

Per copia conforme al suo Originale ad uso Amministrativo

Segretario Comunale
Dott.ssa Miscali Isabella

