COMUNE DI POSADA
PROVINCIA DI NUORO
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N° 116
Approvazione progetto definitivo - esecutivo del "Completamento dei lavori
del 18.10.2016 di ampliamento del Cimitero Comunale di Posada".Oggetto:
L’anno
2016 addì
18 del mese di ottobre alle ore 18,00 nella sala delle adunanze
del Comune suddetto, convocata con apposito avviso la Giunta Comunale, si è la medesima riunita
nelle persone seguenti:
TOLA Roberto
CAREDDU Giorgio
VENTRONI Maurizio

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 Determinazione del Direttore del Servizio Interventi nel Territorio dell'Ass. dei LL.PP.
della R.A.S. n° 40198/2002 del 18/11/2014 è stato concesso al Comune di Posada un finanziamento
di € 84.000,00 per le finalità destinate a “Lavori di ampliamento del Cimitero Comunale di
Posada" che comporteranno una spesa complessiva di finanziamento par ad € 105.000,00, per cui il
Comune di Posada concorrerà all'intervento con un cofinanziamento Comunale di € 21.000,00;
- che in data 26/04/2016 è stato stipulato il contratto di appalto Rep. N° 3 /2016;
- che con Determinazione del Responsabile del Servizio LL.PP. n° 134-A del 02/09/2016 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
€ 24.685,20 (euro ventiquattromilaseicentottantacinque/20);
- 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;
VISTA la Determinazione del Responsabile del Servizio LL.PP. n° 134-B del 02/09/2016 di
affidamento dell’ incarico per la progettazione definitiva - esecutiva e della D.L., misura e
contabilità all' Ing. Marino Satta con studio professionale in Bitti (NU);
DATO ATTO che in data 13/10/2016, prot. n. 6459, è pervenuto al Comune di Posada il progetto
definitivo-esecutivo delle opere di completamento di cui trattasi redatto dal professionista 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 dall'Ing. Marino Satta con studio
professionale in Bitti (NU), relativa alla realizzazione del "Completamento dei lavori di
ampliamento del Cimitero Comunale di Posada";
Visto il quadro economico del progetto esecutivo che prevede una spesa complessiva di € 24.465,95
(euro ventiquattromila quattrocentosessantacinque/95) 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

€
€
€
€
€

16.747,56
529,29
17.276,85
7.189,10
24.465,95

DATO ATTO che l’intervento è conforme agli strumenti urbanistici vigenti;
CONSIDERATO che il progetto in argomento ha valore di Progetto esecutivo, ai sensi dell’art. 93
commi 3 e 4 del Codice dei Contratti Pubblici di cui il D. Lgs. 12.04.2009 n°163 e ss.mm.ii., e ai
sensi dell’art. 25 del D.P.R. 21.12.1999 n° 554 (Regolamento di attuazione della legge quadro
LL.PP);
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“ F. Zirottu
- dal Responsabile del Servizio Finanziario: “Favorevole sulla regolarità contabile“ P. Spanu
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 D.P.R. 21.12.1999 n. 554;
VISTO il D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii;
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 esecutivo del "Completamento dei lavori di ampliamento del Cimitero
Comunale di Posada", redatto dall'Ing. Marino Satta con studio professionale in Bitti (NU), che
prevede
una
spesa
complessiva
di
€
24.465,95
(euro
ventiquattromilaquattrocentosessantacinque/95) 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

€
€
€
€
€

16.747,56
529,29
17.276,85
7.189,10
24.465,95

 di precisare che l’opera è ritenuta necessaria e urgente;
 di prendere atto che la spesa di € 24.465,95 necessaria per la realizzazione dell'opera, è finanziata
nel seguente modo :
- € 24.256,42 sul capitolo 14131 e 14132 del Bilancio Comunale 2016 ;
- €
209,53 sul capitolo 11770 del Bilancio Comunale 2016.
 di 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

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario attesta la copertura ai sensi dell’art.151 comma
4 del D.Lgs.n.267/2000
Il Responsabile del Servizio Finanziario
________________________________
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
21.10.2016.
IL SEGRETARIO COMUNALE
Deledda Graziella

