COMUNE DI BORONEDDU
(Provincia di Oristano)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 54
Del 03/12/2014

OGGETTO: Attuazione piano di recupero urbano VIII° lotto Approvazione progetto definitivo esecutivo -

L’anno duemilaquattordici , il giorno tre del mese di dicembre alle ore 17,00 nella sala consiliare
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 approvato con propria deliberazione n. 52 del 15.11.2014 è stato
rimodulato dal progettista in relazione all’entità economica degli interventi per un importo
complessivo di euro 200.000,00 senza modifica all’area di intervento che resta compresa tra

la via Sicilia , Vico Sicilia , Via Savoia e Via Firenze, 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 la rimodulazione è stata richiesta per la disponibilità di maggiori risorse reperite dallo
svincolo delle somme accantonate per il cofinanziamento delle opere di riqualificazione di
ambiti in zona ERP di cui al Bando Regionale per le quale non si dispone ancora dell’atto di
delega ed il quale verosimilmente non potrà essere acquisito prima del 2015

Atteso

che trattandosi di opera pubblica ricadente in parte in centro matrice ed in parte in zona di
completamento esterna e stato necessario che il progetto fosse predisposto da Architetto o
che nel gruppo di progettazione tale figura sia presente;

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 200.000,00 ai seguenti capitoli

Intervento 20.80.101-39 res. 2011
Intervento 20.80.101-32 comp
Intervento 20.80.101-30 comp

Richiamata

la deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 28.11.2014 relativa all’assestamento di
Bilancio

Vista

la deliberazione della Giunta Comunale n. 52 del 15.11.2014 del relativa all’approvazione
dello schema di piano triennale delle opere pubbliche 2015-2017 e variazione al programma
annuale 2014 nel quale risulta inserito l’intervento per euro 200.000,00

Vista

la propria deliberazione n. 53 del 03.12.2014 relativa alla rimodulazione del progetto
preliminare a seguito della disponibilità di maggiori risorse comunali.

Visto

il parere favorevole del Servizio Tutela del Paesaggio di Oristano pervenuto in data
11.11.2014 prot. 48322/XIV/12.2 relativamente alla conferenza di servizi indetta per il giorno
19.11.2014

Visto

il progetto definitivo esecutivo presentato dal professionista incaricato in data 03.12.2014

Ritenuto

di dover provvedere all’approvazione del progetto definitivo esecuto

Tutto ciò premesso
Ad unanimità di voti legalmente espressi,

DELIBERA

1.
2.

di nominare il Geom. Fabrizio Agus responsabile del procedimento;
di approvare il progetto definitivo esecutivo cosi come elaborata dall’ Arch. Ugo
Paba per l’importo di euro 200.000,00 come meglio riportato nel seguente
quadro economico :

Lavori a base d'asta
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso
IVA sui lavori al 10%
IVA al 22%
Spese Tecniche di Progettazione
Cassa Previdenziale
IVA su Spese Tecniche
Coordinamento Sicurezza in fase esecutiva
Assicurazione R.C per attività tecniche
amministrative comma 7bis art. 92 del Dlgs
n. 163/2006
Accantonamento Legge 5/2007
Fondo accordi bonari
Spese Pubblicità Gara
Spese per forniture Toponomastica e
Cartellonistica
Imprevisti
complessivo

3.
4.

€ 149.144,44
€ 2.650,00
€ 14.914,44
€ 583,00
€ 14.914,44
€ 596,58
€ 3.257,31
€ 2.000,00

€ 400,00
€ 2.982,89
€ 300,00
€ 250,00
€ 7.000,00
€ 1.006,90
€ 200.000,00

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

Dott. Miscali Fabrizio

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 03/12/2014, 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, 03/12/2014

Dr. Cossu Francesco

