COMUNE DI BORONEDDU
(Provincia di Oristano)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 26

OGGETTO: Approvazione del progetto definitivo esecutivo per la sistemazione
di un tratto della Via Brigata Sassari CUP J63D18000090004

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.

Atteso che al fine di continuare l'opera di riqualificazione urbana è stato individuato l'ambito d'intervento
costituito dalla via Brigata Sassari e dalle aree limitrofe in località sa Arzolas, per le quali si intende attuare
un intervento manutentivo sia sulla viabilità che sul verde pubblico;
Atteso che si tratta di aree inserite in zona urbanistica B di completamento ed S (servizi) non soggetti a
vincoli di tutela e pertanto non è necessario richiedere autorizzazioni o nulla osta di Enti terzi;
Dato atto che l'ufficio tecnico comunale ha predisposto un progetto definitivo esecutivo che prevede
l'esecuzione dei seguenti interventi:
•

Rimozione del manto d'asfalto;

•

Esecuzione della linea acque bianche e sistemazione dei sottoservizi idrici, fognari e di illuminazione
pubblica;

•

Rifacimento della pavimentazione stradale con la stessa tipologia utilizzata per la riqualificazione
del centro storico;

Atteso che il predetto piano fu presentato a finanziamento il 22.12.2015 e che da allora non si è ancora
conclusa la relativa istruttoria;

Dato atto che:
•

è intendimento di questo Ente eseguire con l'anticipazione di propri fondi la parte di
riqualificazione urbana riguardante la via Firenze al fine di dare decoro ad una parte dell'abitato
inclusa nel centro storico ma che versa in condizioni di degrado paesaggistico;

•

al fine dell'attuazione di tale stralcio progettuale è stato incaricato il Servizio Tecnico di predisporre
un progetto definitivo sulla base delle risorse disponibili nel bilancio comunale;

Visto il progetto definitivo esecutivo che si compone dei seguenti elaborati:

•
•
•
•
•
•

Relazione Tecnica
Computo metrico estimativo
Schema Contrattuale / scrittura privata
Elenco dei Prezzi Unitari
Capitolato Speciale d'appalto
Planimetria degli interventi

Visto il quadro economico complessivo per euro 70.000,00;

Acquisito il codice CUP J63D18000090004;

Atteso che per l'intervento in questione non si dispone allo stato attuale di copertura finanziaria, e che a tal
scopo si intende richiedere la concessione di spazi finanziari ai sensi della deliberazione di Giunta regionale
n.6/18 del 6 febbraio 2018, come integrata dalla deliberazione n.7/11 del 13 febbraio 2017 concernente
l’attribuzione degli spazi finanziari a valere sul bilancio 2018, ai sensi dell’articolo 10 della legge n.243 del
2012 e del DPCM 21 febbraio 2017, n.21.

Dato atto che con Deliberazione della Giunta Comunale n. 25 del 28/03/2018, avente ad oggetto
“Variazione al Bilancio di Previsione esercizio finanziario 2018”, si è provveduto ad effettuare la variazione
al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2018 per le relative somme necessarie alla realizzazione
dell’opera;

tutto ciò premesso

DELIBERA

1.

2.

Di approvare il progetto definitivo - esecutivo riguardante la sistemazione del tratto stradale Via Brigata Sassari dall'incrocio con via Savoia all'area parco giochi redatto dal Responsabile
dell’ Area Tecnica, per l’importo di euro 55.000,00
Di approvare il quadro economico come segue:

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

€ 42.300,00
€ 0,00

0,000%

€ 42.300,00
€ 650,00

€ 42.950,00

€ 9.449,00

€ 52.399,00

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
€ 859,00

2%

Fondo accordi bonari

€ 1.269,00

3%

Spese pubblicità gara

€ 150,00

Somme a disposizione per imprevisti

€ 293,00

Somme da ribasso
Totale Stanziamento
3.
4.
5.

€ 55.000,00

Di dare atto che la copertura finanziaria per il presente intervento è allocata all'intervento
20920108.1 Missione 10 Programma 5 del Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 2018;
Di demandare al Responsabile dell' Area Tecnica gli ulteriori atti di competenza;
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

