LA GIUNTA COMUNALE 2692
PREMESSO che è intendimento dell’Amministrazione Comunale completare la strada di accesso del P.I.P al
fine di rendere fruibile l’area agli operatori economici;
CHE all’uopo è stato dato incarico all’Ufficio Tecnico Comunale per la progettazione dell’intervento di
“Completamento strada di collegamento tra la zona B e la zona P.I.P.” per un importo di € 200.000,00
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 approvato con delibera della G.C.
N°11 del 01/03/2012, per un importo di € 200.000,00;
CHE con deliberazione della G.C. N°19 del 16/03/2011 è stato approvato in linea tecnica il progetto preliminare
dei lavori di che trattasi;
CHE l’Ufficio Tecnico ha provveduto a redigere il progetto definitivo-esecutivo dei lavori di
“COMPLETAMENTO STRADA DI COLLEGAMENTO TRA LA ZONA B E LA ZONA P.I.P.” per l’importo
complessivo di € 200.000,00;
DARO ATTO che l’intervento predetto non è soggetto ad alcun parere preventivo da parte di altre
Amministrazioni pubbliche e che nulla osta all’approvazione in linea tecnica del progetto in quanto opera rientrante
nella competenza del responsabile dell’Ufficio Tecnico Comunale ai sensi della LR n° 24/87 e successive modificazioni;
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 definitivo - esecutivo dei lavori di “COMPLETAMENTO STRADA DI COLLEGAMENTO
TRA LA ZONA B E LA ZONA P.I.P.” per l’importo complessivo di € 200.000,00 redatto dall’Ufficio Tecnico
Comunale a firma dell’Ing. Pasqua Porcu e Geom. Luca Urru con il seguente quadro economico:
Lavori soggetti a ribasso

€ 174.000,00

Oneri sulla sicurezza

€

Sommano lavori

€ 177.000,00

I.V.A. sui lavori al 10%

€ 17.700,00

Incentivo art. 92 del D.Lgs 163/2006

€

3.540,00

Lavori in economia

€

1.760,00

3.000,00

€ 200.000,00

di dare atto che alla spesa per la realizzazione dell’opera si farà fronte con i fondi di cui all’Intervento N°2.12.06.01
Cap. 2775 per € 200.000,00 RR.PP. 2008 – 2010 - 2011 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.

