COMUNE DI BORONEDDU
(Provincia di Oristano)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 32

OGGETTO: APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO PER LA RISTRUTTURAZIONE
DEL CAPANNONE COMUNALE IN LOCALITA' PISULEDDU

Del 20/04/2018

L’anno , il giorno venti del mese di aprile alle ore 14,00 nella sala consiliare del Comune , la Giunta
Comunale si è riunita con la presenza dei Signori

COGNOME E NOME

QUALIFICA

PRESENTI

MISCALI FABRIZIO
LOSTIA SILVANO
SALARIS MARIA GIOVANNA

SINDACO
VICE SINDACO
ASSESSORE

SI
NO
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.

Vista la proposta di Deliberazione presentata dal Responsabile del Servizio Tecnico che si sostanza nei
contenuti che seguono:

Atteso

che al fine di alleviare la crisi occupazionale e ottemperare nel contempo alle
prescrizioni regionali antincendio, si ritiene opportuno provvedere all’attuazione del
cantiere occupazione finanziato interamente con ricorso alle somme del Bilancio
comunale 2017;

Atteso

che in tal senso sono stati impartiti indirizzi al Responsabile del Servizio Tecnico
affinché predisponesse un progetto di attuazione degli interventi di manutenzione
del verde pubblico, della viabilità rurale e del parco comunale attraverso
l’assunzione diretta del personale;

che il progetto elaborato d'ufficio prevede la demolizione della struttura comunale in
località Pisuleddu che presenta notevoli problemi strutturali tali da rendere l'utilizzo
estremamente pericoloso, con successiva ricostruzione lasciando inalterato lo
spazio e la volumetria esistente.

si prevede inoltre .

che le risorse destinate all'esecuzione dell'opera sono reperite all'interno dell'avanzo
di amministrazione per l'importo di euro 99.000,00

Visto

il quadro economico dell'intervento

Lavori a base d'asta
ribasso
Netto contrattuale
Oneri per la sicurezza
IVA al 10% sui lavori

€ 85.000,00
€ 0,00
€ 85.000,00
€ 2.000,00

€
87.000,00

€ 8.700,00

€
95.700,00

Spese Tecniche di progettazione (IVA e Cassa
Compresa)
Art. 92 D.lgs 163/2006
Supporto al RUP
Avcp MAV
Spese Complessive
Somme a disposizione

0,000%

€ 1.740,00
€ 500,00
€ 30,00
€ 97.970,00
€ 1.030,00

Totale Stanziamento

€ 99.000,00

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 2 del 17.01.2018 relativa alla richiesta
degli spazi finanziari per l'anno 2017;

Ritenuto

di dover approvare il progetto definitivo predisposto dal Servizio Tecnico Comunale;

Atteso

che l'intervento in progetto è stato programmato ed inserito nel Piano Triennale
delle Opere Pubbliche per l'anno 2018 con deliberazione del Consiglio Comunale n.
1 del 19.02.2018

Atteso euro 99.000,00 per la ristrutturazione del capannone comunale in località Pisuleddu - CUP
J62I18000080004;

Atteso

che il personale verrà avviato sulla base della graduatoria predisposta dal CIL di
Ghilarza con turnazione di mesi 3 (tre) , con applicazione del CCNL Agricoltura
Florovivaistica

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 il progetto esecutivo del cantiere occupazione 2017 finalizzato predisposto d’ufficio
per un complessivo di euro 38.000,00 e che prevede l’assunzione di 10 unità di
personale con turnazione di tre mesi per cinque turni;

Di approvare il seguente quadro economico

Lavori a base d'asta
ribasso
Netto contrattuale

€ 85.000,00
€ 0,00

0,000%

€ 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. 92 D.lgs 163/2006
Supporto al RUP
Avcp MAV
Spese Complessive
Somme a disposizione
Totale Stanziamento

€ 1.740,00
€ 500,00
€ 30,00
€ 97.970,00
€ 1.030,00
€ 99.000,00

Di dare atto che la spesa relativa sarà di complessive euro 99.000,00 coperta interamente dai
fondi di bilancio sull’intervento 2010803-1 competenza

Di incaricare il Servizio Tecnico dell’ assunzione del personale e della relativa stipula dei contratti
ed alla sottoscrizione della convenzione con l' ASPAL per la predisposizione della graduatoria
comunale;

Di incaricare il Servizio Finanziario della gestione delle paghe e contribuzione previdenziale e
degli adempimenti connessi;

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.

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,
ATTESTA

che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data 23/04/2018, 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, 23/04/2018

f.to Dott.ssa Miscali Isabella

Per copia conforme al suo Originale ad uso Amministrativo

Segretario Comunale
Dott.ssa Miscali Isabella

