COMUNE DI POSADA
PROVINCIA DI NUORO
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N° 135
Approvazione progetto definitivo - esecutivo per l’utilizzo delle economie dei
del 06.12.2016 “LAVORI DI COMPLETAMENTO DEL CAMPO POLIVALENTE DI VIALE M.
MELIS” - (Programma degli interventi relativi all’Impiantistica Sportiva, a valere sulla
Oggetto:
programmazione delle risorse residue del Fondo di Sviluppo e Coesione (FSC) 2007-2013 )
CIG: 629802704C

CUP :

F18J13000000006

L’anno
2016 addì
06 del mese di
dicembre
alle ore
17,00 nella sala delle
adunanze del Comune suddetto, convocata con apposito avviso la Giunta Comunale, si è la medesima
riunita nelle persone seguenti:
TOLA Roberto
VENTRONI MARCO A.
COSTAGGIU ANNA

SINDACO
ASSESSORE
“

Con l’assistenza del Segretario Comunale 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 COMUNALE
VISTO il D.Lgs. 18.08.2000, n.267: Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;
VISTO lo Statuto Comunale;
PREMESSO :
Che con Delibera di Giunta Regionale n. 2/28 del 16.01.2013 è stato approvato il Programma
di Impiantistica sportiva a valere sulla programmazione delle risorse residue del Fondo di Sviluppo e
Coesione (FSC) 2007-2013 e la tabella allegata, contenente l’elenco degli interventi finanziati, nella
quale risulta un finanziamento di € 107.000,00 a favore del Comune di Posada per la realizzazione
dell’intervento in oggetto ;
Che con Deliberazione della G.M. n° 49 del 04.04.2013 è stato approvato il progetto
preliminare redatto dallo Studio Associato di Progettazione Ingg. Massimo Burrai e Gian Franco
Burrai con sede a Posada , relativo alla realizzazione dei “Lavori di completamento del campo
polivalente di viale M. Melis” (Programma degli interventi relativi all’Impiantistica Sportiva, a
valere sulla programmazione delle risorse residue del Fondo di Sviluppo e Coesione (FSC) 20072013 ) per un importo complessivo di € 150.000,00 (centocinquantamila) ;
Che con Determinazione del Responsabile del Servizio LL.PP. n° 72-A del 12/07/2013 è
stato affidato l’incarico per la progettazione definitiva – esecutiva, D.L. e contabilità, nonché
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, allo Studio Associato di
Progettazione Ingg. Massimo Burrai e Gian Franco Burrai con sede a Posada ;

- Che con Deliberazione della G.M. n° 140 del 16/09/2014 è stato approvato il progetto
definitivo - esecutivo relativo all'intervento in oggetto;
- Che in data 15/01/2016 è stato stipulato il contratto Rep. N° 1/2016 con l’ Impresa “POWER
ENERGY GREEN S.r.l.” con sede a Scandicci (FI) in via Rosario Levatino, 7, P. IVA :
06229530487 ;
- che con Determinazione del Responsabile del Servizio LL.PP. n° 198 del 25/11/2016 sono stati
approvati gli atti di contabilità finale e del Certificato di Regolare Esecuzione, da cui risulta che le
economie di spesa risultanti dall' assestamento finale di cui agli atti di contabilità, sono pari ad
€ 12.934,06 (euro dodicimilanovecentotrentaquattro/06);
- che con l’utilizzzo delle economie di spesa si può procedere all’esecuzione di un intervento di
completamento ai sensi della L.R. n° 5 del 07.08.2007 e dell’art. 3, comma 2, della L.R. n°
17 del 04.08.2011;
DATO ATTO che in data 13/10/2016, prot. n. 6459, è pervenuto al Comune di Posada il progetto
definitivo-esecutivo per l’utilizzo delle economie dei “LAVORI DI COMPLETAMENTO DEL CAMPO
POLIVALENTE DI VIALE M. MELIS” , redatto dallo Studio di progettazione innanzi citato;
VISTA la Legge Regionale n°05/2007;
VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 ;
VISTO il D.P.R. n° 207/2010;
VISTA la progettazione definitiva - esecutiva predisposta dallo Studio Associato di Progettazione
Ingg. Massimo Burrai e Gian Franco Burrai con sede a Posada, relativa all’utilizzo delle
economie dei “LAVORI DI COMPLETAMENTO DEL CAMPO POLIVALENTE DI VIALE M.
MELIS”;
Visto il quadro economico del progetto esecutivo che prevede una spesa complessiva di € 12.934,06
(euro dodicimilanovecentotrentaquattro/06) così suddivisa:
A
B
C

Totale lavori a base d'asta
Somme per l’attuazione della sicurezza
IMPORTO COMPLESSIVO LAVORI ED ONERI
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE
TOTALE COMPLESSIVO DI PROGETTO

€
€
€
€
€

11.470,49
295,02
11.756,01
1.177,55
12.934,06

DATO ATTO che l’intervento è conforme agli strumenti urbanistici vigenti;
CONSIDERATO che il progetto in argomento ha valore di Progetto esecutivo, ai sensi del Decreto
Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 ;
RITENUTO il progetto meritevole d’approvazione in quanto coerente con il soddisfacimento delle
esigenze per le quali è stato commissionato;
TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO;
RITENUTA la proposta in esame pienamente condivisibile e meritevole di accoglimento;
Visto il parere favorevole espresso ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 18/08/2000, n° 267 :
- dal Responsabile del Servizio LL.PP.: “Favorevole sulla regolarità tecnica“ Zirottu F.
- dal Responsabile del Servizio Finanziario: “Favorevole sulla regolarità contabile“ Spanu P.
RITENUTO di dover procedere all’approvazione del presente progetto esecutivo e del relativo
quadro economico della spesa;
VISTO il D. Lgs. 18.8.2000 n. 267 ;
VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 ;
VISTA la L.R. n° 5 del 07.08.2007;
Con votazione unanime, espressa per alzata di mano, nei modi e nelle forme di legge,

DELIBERA
di approvare il progetto definitivo - esecutivo per l’utilizzo delle economie dei “LAVORI DI
COMPLETAMENTO DEL CAMPO POLIVALENTE DI VIALE M. MELIS” - (Programma
degli interventi relativi all’Impiantistica Sportiva, a valere sulla programmazione delle risorse residue
del Fondo di Sviluppo e Coesione (FSC) 2007-2013 ), redatto dallo Studio Associato di
Progettazione Ingg. Massimo Burrai e Gian Franco Burrai con sede a Posada, che prevede una
spesa complessiva di € 12.934,06 (euro dodicimilanovecentotrentaquattro/06) così suddivisa:
A
B
C

Totale lavori a base d'asta
Somme per l’attuazione della sicurezza
IMPORTO COMPLESSIVO LAVORI ED ONERI
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE
TOTALE COMPLESSIVO DI PROGETTO

€
€
€
€
€

11.470,49
295,02
11.756,01
1.177,55
12.934,06

 di precisare che l’opera è ritenuta necessaria e urgente;
 di prendere atto che la spesa di € 12.934,06 necessaria per la realizzazione dell'opera, è
finanziata sui capitoli 11241 e 11242 del Bilancio Comunale 2016di rendere la presente, con
separata votazione unanime, immediatamente eseguibile ai sensi del 4° comma dell’art. 134 del
D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267.
Letto, approvato e sottoscritto.
IL SINDACO
Tola Roberto

IL SEGRETARIO COMUNALE
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
12.12.2016
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Deledda Graziella

