COMUNE DI BORONEDDU
(Provincia di Oristano)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 24

OGGETTO: Manutenzione del Novenario campestre S. Salvatore - Approvazione
perizia esecutiva

Del 28/03/2018

L’anno , il giorno ventotto del mese di marzo alle ore 12,00 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
SI
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 necessità di intervenire sulla chiesa campestre di San Salvatore, ed in
particolare sulla copertura e sugli intonaci interni;

Considerato che in data 30.11.2017 è stato inviato lo studio fattibilità per l'acquisizione
del parere vincolante dell' UTP e Mibact relativo agli interventi di manutenzione;

Atteso che in data 04.12.2017 è pervenuto il parere favorevole agli interventi in relazione
al fatto che gli stessi non sono più soggetti all'autorizzazione paesaggistica ai sensi del
DPR 31/2017 allegato A

Atteso, altresì, che sono state stanziate somme per euro 40.000,00 al fine di
gli interventi di manutenzione come riportati nello studio di fattibilità;

realizzare

Visto il progetto perizia secondo l'allegato piano interventi;

Ritenuto di dover approvare il progetto perizia esecutivo predisposto dal servizio tecnico
comunale riportante il seguente quadro economico:

Lavori a base d'asta
ribasso
Netto contrattuale
Oneri per la sicurezza compresi nei
prezzi

€ 33.500,00
€ 0,00

0,000%

€ 33.500,00
€ 650,00

€ 34.150,00

€ 3.415,00

€ 37.565,00

Cassa Previdenziale

€ 0,00

4%

Iva su spese tecniche

€ 0,00

22%

IVA sui lavori
Spese Tecniche di progettazione e
direzione
Coordinamento sicurezza

MAV AVCP
Indennità RUP

€ 30,00
€ 683,00

2%

Fondo accordi bonari

€ 1.005,00

3%

Spese pubblicita gara

€ 150,00

Somme a disposizione per imprevisti

€ 567,00

Somme da ribasso

Totale Stanziamento

€ 40.000,00

VISTO il D.Lgs n. 163 del 12.04.2006 e smi

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

1. Di procedere all’ approvazione del progetto perizia esecutivo per l'esecuzione delle
lavorazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria sul novenario di San Salvatore:
Lavori a base d'asta
ribasso
Netto contrattuale
Oneri per la sicurezza compresi nei
prezzi

€ 33.500,00
€ 0,00

0,000%

€ 33.500,00
€ 650,00

€ 34.150,00

€ 3.415,00

€ 37.565,00

Cassa Previdenziale

€ 0,00

4%

Iva su spese tecniche

€ 0,00

22%

IVA sui lavori
Spese Tecniche di progettazione e
direzione
Coordinamento sicurezza

MAV AVCP
Indennità RUP

€ 30,00
€ 683,00

2%

Fondo accordi bonari

€ 1.005,00

3%

Spese pubblicita gara

€ 150,00

Somme a disposizione per imprevisti

€ 567,00

Somme da ribasso
Totale Stanziamento

€ 40.000,00

2. Di autorizzare la spesa complessiva di euro 40.000 disponibili all'intervento
20710110.1 Missione 5, Programma 1 del Bilancio di Previsione per l’esercizio
finanziario 2018;
3. 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

Dott. Miscali Fabrizio

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 30/03/2018, 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, 30/03/2018

Dott.ssa Miscali Isabella

