COMUNE DI POSADA
PROVINCIA DI NUORO
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE
N. 117

del Approvazione progetto definitivo - esecutivo di completamento per la
“Realizzazione di interventi di manutenzione e valorizzazione del patrimonio
Oggetto:
boschivo” - (Delibera G.R. n° 45/32 del 02/08/2016 – Cantieri verdi L.R. n°
5/2016 - Determinazione dell’ Assessorato Difesa dell’Ambiente della R.A.S.
n° 409/2016 del 30/08/2016
L’anno 2016
addì
27
del mese di Ottobre
Alle ore 16,00
nella sala delle adunanze del Comune suddetto, convocata con apposito avviso
la Giunta Municipale, si è la medesima riunita nelle persone seguenti :
TOLA ROBERTO
VENTRONI MARCO A.
VENTRONI MAURIZIO

SINDACO
ASSESSORE
“

Con l’assistenza del Segretario Comunale Sig. Dr.ssa Graziella Deledda
Il Sindaco constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione e li invita a
deliberare sull’oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA MUNICIPALE
- Vista la Delibera G.R. n° 45/32 del 02/08/2016 – Cantieri verdi L.R. n° 5/2016 ;
- Vista la Determinazione dell’ Assessorato Difesa dell’Ambiente della R.A.S. n° 409/2016 del
30/08/2016 ;
- Vista la L.R. n° 6/2012, art. 1, comma 28 ;
- Vista la Legge Regionale n°05/2007;
- Visto il Decreto legislativo 18/04/2016, n°50 ;
- Vista la Determinazione del Responsabile del Servizio LL.PP. n° 165-A del 23/09/2016
di affidamento dell’ incarico per la progettazione definitiva-esecutiva dell’intervento in oggetto
all’ Arch. Mirko Costa, iscritto all’Ordine degli Architetti della Prov. di Nuoro al n° 297 ;
Visto il progetto definitivo-esecutivo dell’intervento in oggetto pervenuto ai ns. uffici in data
10/10/2016 al prot. n° 6347 ;
- Visto il progetto definitivo - esecutivo di completamento per la “Realizzazione di interventi di
manutenzione e valorizzazione del patrimonio boschivo” - (Delibera G.R. n° 45/32 del
02/08/2016 – Cantieri verdi L.R. n° 5/2016 - Determinazione dell’ Assessorato Difesa
dell’Ambiente della R.A.S. n° 409/2016 del 30/08/2016) dell’importo di finanziamento pari
all’importo complessivo di € 70.000,00 (settantamila/00) ;
- Vista l’Autorizzazione in data 26/10/2016, del Direttore del Servizio dell’Ente Foreste della
R.A.S., relativa al parere di conformità a procedere nell’esecuzione delle opere previste in progetto;
- Visto il quadro economico del progetto definitivo - esecutivo , così composto:
A)
B)

Importo Manodopera
Importo Materiali, Noli, DPI

€
€

60.000,00
6.300,00

C)

€

1.147,54

SOMMANO €

67.447,54

Iva su B + C ( 22%)
Imprevisti su Materiali, Noli, DPI (compresa l’Iva)

€
€

1.638,46
914,00

TOTALE
INCIDENZA DELLA MANODOPERA

€

70.000,00
85,71 %

Oneri di assistenza tecnica incl. Cassa Prev.le

- Dato atto che l’intervento è conforme agli strumenti urbanistici vigenti;
- Considerato che il progetto in argomento ha valore di Progetto definitivo -esecutivo, ai sensi del
D. Lgs n° 50/2016 ;
- Ritenuto il progetto meritevole d’approvazione in quanto coerente con il soddisfacimento delle
esigenze per le quali è stato commissionato;
- Visto il D.Lgs. 18.08.2000, n.267: Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;
- Visto lo Statuto Comunale;
- Tutto ciò premesso e considerato;
- Ritenuta la proposta in esame pienamente condivisibile e meritevole di accoglimento;
Visti i pareri favorevoli dei responsabili dei servizi interessati :
Per regolarità tecnica :
- Il Resp. del Servizio
LL.PP. -(art.
49 del
D. Lgs. n. 267/'00) Zirottu
F.__________________________
Per regolarità contabile e copertura finanziaria :
- Il Resp . dei Servizi Finanziari - (art.49,commi 1,2 e 3 del D. Lgs. n. 267/'00) Spanu P.
____________________________
- Ritenuto di deliberare in conformità alla proposta suddetta;
Con voti unanimi espressi per alzata di mano,
Delibera
1) Di approvare il progetto definitivo - esecutivo di completamento per la “Realizzazione di
interventi di manutenzione e valorizzazione del patrimonio boschivo” - (Delibera G.R. n°
45/32 del 02/08/2016 – Cantieri verdi L.R. n° 5/2016 - Determinazione dell’ Assessorato
Difesa dell’Ambiente della R.A.S. n° 409/2016 del 30/08/2016) dell’importo di
finanziamento pari all’importo complessivo di € 70.000,00 (settantamila/00), redatto
dall’ Arch. Mirko Costa, iscritto all’Ordine degli Architetti della Prov. di Nuoro al n°
297, avente il seguente quadro economico :
A)
B)
C)

€
€
€

60.000,00
6.300,00
1.147,54

SOMMANO €

67.447,54

Iva su B + C ( 22%)
Imprevisti su Materiali, Noli, DPI (compresa l’Iva)

€
€

1.638,46
914,00

TOTALE
INCIDENZA DELLA MANODOPERA

€

70.000,00
85,71 %

Importo Manodopera
Importo Materiali, Noli, DPI
Oneri di assistenza tecnica incl. Cassa Prev.le

2) Di precisare che l’opera è ritenuta necessaria e urgente ;
3) Di prendere atto che la spesa di € 70.000,00 necessaria per la realizzazione dell'opera, sarà a
carico del capitolo 6085 del Bilancio Comunale 2016 e 2017;
4) Di rendere la presente, con separata votazione, immediatamente esecutiva, ai sensi del 3°
comma dell'art. 47 della L. n. 142/'90.
Letto, approvato e sottoscritto.
IL SINDACO
IL SEGRETARIO COMUNALE
TOLA ROBERTO
DELEDDA GRAZIELLA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata
all’Albo Pretorio per la durata di quindici giorni consecutivi ai sensi dell’art. 124 del D.Lgs. n.
267/2000 dal 27.10.2016

Il SEGRETARIO COMUNALE
DELEDDA GRAZIELLA

