COMUNE DI BORONEDDU
(Provincia di Oristano)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 48
Del 02/10/2014

OGGETTO: Piano di recupero urbano - Attuazione VIII Lotto ad
integrazione dei programmi integrati di riqualificazione urbana di ambiti
caratterizzati dalla presenza di edilizia residenziale pubblica "Domos
antigas de Boroneddu" - Approvazione del progetto preliminare

L’anno duemilaquattordici , il giorno due del mese di ottobre alle ore 13,00 Sala delle Adunanze
del Comune , la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei Signori
COGNOME E NOME
MISCALI FABRIZIO
LOSTIA SILVANO
SALARIS MARIA GIOVANNA

QUALIFICA
SINDACO
VICE SINDACO
ASSESSORE

PRESENTI
SI
SI
SI

Assiste Dr. Cossu Francesco, 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.
Atteso

che l’Amministrazione intende effettuare l’intervento finalizzato all’attuazione di un ulteriore
lotto del Piano di Recupero Urbano, già attuato per sette lotti esecutivi , integrandolo con il
progetto “Domos Antigas de Boroneddu “

Atteso

che per tale ultimo progetto il Comune ha predisposto un progetto stralcio già incluso
fra le opere finanziabili al Bando Regionale che intende promuovere un
programma di interventi di riqualificazione urbana di ambiti caratterizzati dalla
presenza di edilizia residenziale pubblica (di seguito denominata ERP).

Dato atto

che il progetto preliminare per un importo complessivo di euro 105.000,00 predisposto dal
Servizio Tecnico con la collaborazione esterna dell’ Arch. Ugo Paba già progettista del PRU
generale, come da elaborati depositati agli atti prevede l’esecuzione dei sottoservizi (

Fognatura , linea idrica e acque bianche , predisposizione cavidotti elettrici e telefonici)
nonché l’integrale rifacimento della pavimentazione della via Sicilia in pietra con le stesse
caratteristiche tipologiche dei precedenti interventi;

Atteso

che trattandosi di opera pubblica in centro matrice è necessario che il progetto sia
predisposto da Architetto o che nel gruppo di progettazione tale figura sia presente;

Atteso

che è prevista anche la sistemazione dei sottoservizi del vico Sicilia onde dare un intervento
complessivamente articolato e tale da non dover successivamente intervenire con tagli
stradali nella pavimentazione in pietra , dovuta alla mancanza di rete fognaria e acque
bianche.

Atteso

che il presente progetto costituisce un ulteriore lotto esecutivo del complessivo Piano di
Recupero Urbano

Richiamata

l’approvazione del P.R.U con delibera di CC n. 21 del 07.05.2010

Dato atto

che a tal scopo sono stati stanziati i fondi per euro 105.000,00 ai seguenti capitoli

Intervento 20.80.101-39 res. 2011 per euro 10.0000,00
Intervento 20.80.101-32 comp per euro 80.000,00
Intervento 20.80.101-30 comp per euro 15.000,00

Considerato

che l’intervento progettuale prevede la realizzazione dei sottoservizi nella via Sicilia e Vico
Sicilia, parte di via Savoia, e della pavimentazione in pietra con le stesse caratteristiche
tipologiche dei precedenti lotti;

Attesa

la necessità di acquisire il nulla-osta del Servizio Tutela del Paesaggio e
presso il MIBAC e di dover pertanto provvedere all’approvazione dello
stesso;

Ritenuto

di dover provvedere all’approvazione dello stralcio esecutivo con il seguente
quadro economico:

Lavori a base d’asta
Oneri per la sicurezza
IVA AL 10%
IVA al 22%
Spese Tecniche
Cassa Previdenziale
IVA su Spese Tecniche
Attività di Coordinamento in materia di
Sicurezza ai sensi del D.lgs 81/08
Accantonamento art 92 D.lgs 163/2006

euro 80.815,71
euro 2.650,00
euro 8.081,57
euro
583,00
euro 4.848,94
euro
193,96
euro 1.059,01
euro 3.000,00
euro 1.616,31

Assicurazione art. 7bis art. 92 D.lgs 163/2006 euro
400,00
Fondi Accordi Bonari
euro
300,00
Spese Pubblicità
euro
250,00
Imprevisti
euro 1.201,50
Complessivo

euro 105.000,00

tutto ciò premesso
Ad unanimità di voti legalmente espressi,

Delibera
Di approvare

Di approvare

lo stralcio PROGETTO PRELIMINARE elaborato dal Servizio Tecnico
Comunale con la collaborazione dell’arch. Ugo Paba per l’importo di
euro 105.000,00 relativo al VIII lotto esecutivo del Piano di Recupero
Urbano , al fine dell’acquisizione dei prescritti pareri e nulla osta ;

il seguente quadro economico:

Lavori a base d’asta
Oneri per la sicurezza
IVA AL 10%
IVA al 22%
Spese Tecniche
Cassa Previdenziale
IVA su Spese Tecniche
Attività di Coordinamento in materia di
Sicurezza ai sensi del D.lgs 81/08
Accantonamento art 92 D.lgs 163/2006
Assicurazione art. 7bis art. 92 D.lgs 163/2006
Fondi Accordi Bonari
Spese Pubblicità
Imprevisti
Complessivo

1.

euro 80.815,71
euro 2.650,00
euro 8.081,57
euro
583,00
euro 4.848,94
euro
193,96
euro 1.059,01
euro 3.000,00
euro 1.616,31
euro
400,00
euro
300,00
euro
250,00
euro 1.201,50
euro 105.000,00

di dare atto che le risorse necessarie all’esecuzione dell’ opera sono stanziate
come segue

Intervento 20.80.101-39 res. 2011 per euro 10.0000,00
Intervento 20.80.101-32 comp per euro 80.000,00
Intervento 20.80.101-30 comp per euro 15.000,00

2.
3.
4.

di nominare il Geom. Fabrizio Agus responsabile del procedimento;
di inviare copia del presente atto al responsabile del Servizio Finanziario e del
Servizio Tecnico
dichiarare il presente atto, con votazione separata 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 Dr. Cossu Francesco

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,
ATTESTA
che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data 17/10/2014, 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, 17/10/2014

f.to Dr. Cossu Francesco

Per copia conforme al suo Originale ad uso Amministrativo
Segretario Comunale
Dr. Cossu Francesco

