LA GIUNTA COMUNALE 2702
VISTA la deliberazione del C.C. N°07 del 21.02.2011 con la quale veniva approvato il Bilancio
Triennale anni 2011-2013, e successive modificazioni ed integrazioni;
DATO ATTO che nell’elenco comunale dei lavori da eseguire anno 2011 e confermato nell’anno
2012 è stato previsto l’intervento di “RIPRISTINO CAVA STORICA DISMESSA NODU E
GURRAI” per un importo complessivo di € 249.570,00;
PRESO ATTO altresì dell’assegnazione da parte della RAS di un contributo pari a € 249.570,00
per la realizzazione del suddetto intervento;
RILEVATO che l’opera di che trattasi è prevista nello schema di programma delle OO.PP. triennio
2012-2014 approvato con delibera del G.C. N°134 del 03.11.2011 e nello schema di Bilancio
triennale approvato con delibera della G.C. N°11 del 01/03/2012, per un importo di € 249.570,00;
CHE con deliberazione della G.C. N°28 del 05.03.2009 è stato individuato il Dr. Geologo
Lucchette Marina via Roma, 379 08020 Gavoi – C.F. LCCMRN65S52D947B – P.I.V.A.
01301320915 per la redazione del progetto preliminare dei lavori di che trattasi;
CHE con determinazione del Responsabile dei Servizi Tecnici N°1447 del 30.12.2010 si è dato
incarico

al

Dr.

Geologo

Lucchette

Marina

via

Roma,

379

08020

Gavoi

–

C.F.

LCCMRN65S52D947B – P.I.V.A. 01301320915, regolarmente iscritto all’Ordine dei Dottori
Geologi della Sardegna al N°672, per la redazione del progetto preliminare;
CHE il Dr. Geol. Marina Lucchette ha provveduto a redigere il progetto preliminare dei lavori di
“RIPRISTINO CAVA STORICA DISMESSA NODU E GURRAI” per un importo complessivo di
€ 249.570,00;
RITENUTO pertanto di poter procedere all’approvazione del progetto predetto e dato atto che la
figura del Responsabile unico del procedimento è individuata nell’Ing. Pasqua Porcu;
VISTO Il D.Lgs. N° 163/2006 in merito alla competenza all’approvazione dell’argomento oggetto
della presente deliberazione;
VISTO il Regolamento attuativo del Codice dei Contratti Pubblici contenuto nel D.P.R. 05 Ottobre
2010 N°207;
VISTO il D.Lgs 18.8.2000 N°267 Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali;
ACQUISITI i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49,comma 1° del D.Lgs n°267/2000;
CON VOTAZIONE unanime espressa nei modi di legge
DELIBERA

di approvare il progetto preliminare dei lavori di “RIPRISTINO CAVA STORICA DISMESSA
NODU E GURRAI” per un importo complessivo di € 249.570,00 Dr. Geologo Lucchette Marina
via Roma, 379 08020 Gavoi – C.F. LCCMRN65S52D947B – P.I.V.A. 01301320915
di dare atto che alla spesa per la realizzazione dell’opera si farà fronte con i fondi di cui
all’Intervento all’Int. 2.09.06.01 Cap. 1791 RR.PP. 2010 Bilancio 2012;
di dare mandato al Responsabile del Servizio Tecnico per l’espletamento dei successivi
adempimenti in ordine all’attuazione dei lavori ed alla formalizzazione di ogni altro successivo e
consequenziale atto;
di dare atto che la presente con successiva votazione e all’unanimità dei voti favorevoli è resa
esecutiva con effetto immediato.

