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Verbale di deliberazione della

Giunta Comunale
ORIGINALE
N°

Oggetto

89

del

31.12.2013

Realizzazione di progetti ai sensi dell’art. 94 della legge
regionale 4 giugno 1988, n. 11 e s.m.i. di cui all’articolo 5, commi
1, 2, 3 e 4 (interventi urgenti anticrisi) della legge n. 6 del 2012Approvazione progetto definitivo - esecutivo.

L'anno Duemilatredici, addì trentuno del mese di dicembre, alle ore 09,00 nella Casa
Comunale, si è riunita la Giunta Comunale, presieduta dalla Dr.ssa Adele VIRDIS nella
sua qualità di Sindaco e con l'intervento dei Sigg. Assessori:
N°

COGNOME

NOME

PRESENTE

1

LICHERI

Attilio

X

2

ATZORI

Renato

X

3

NIOLA

Graziella

X

ASSENTE

Assiste alla seduta il Segretario Comunale, Dr. Pietro Caria il quale provvede alla
redazione del presente verbale, ai sensi dell’art. 97, 4° comma, lett. a), del D.Lgs.
18.8.2000, n° 267.
Constatata la legalità dell'adunanza, per il numero degli intervenuti, il Presidente
dichiara aperta la seduta, per la trattazione dell’argomento in oggetto. –

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO:
- Premesso che con Deliberazione n. 47/19 del 14.11.2013 la Regione Autonoma della
Sardegna, ai sensi della L.R. del 23.05.2013, n. 12, art. 3, comma 5, Finanziamento per
la realizzazione di progetti ai sensi dell’art. 94 della legge regionale 4 giugno 1988, n.
11 e s.m.i. di cui all’articolo 5, commi 1, 2, 3 e 4 (interventi urgenti anticrisi) della legge
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n. 6 del 2012, a concesso un contributo all’Amministrazione Comunale di Aidomaggiore
di €.6.164,09, oltre la compartecipazione dell’ente pari ad €. 684, 91;
- che l’Amministrazione Comunale
intende alla procedere alla manutenzione
straordinaria del vecchio cimitero comunale;
Visto in proposito il Bilancio di previsione 2013 approvato con deliberazione C.C. n° 36
del 20.12.2012 e le successive variazioni;
Visto il progetto definitivo ed esecutivo predisposto dall’ufficio tecnico comunale, per
una spesa complessiva di €. 6.849,00 avente il seguente quadro economico:

Manodopera
SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE
Iva sulla manodopera 22%
Spese per acquisto beni di consumo ed attrezzature minute
Visite mediche operai
Incentivo - art. 12 comma 1 L. R. n° 5/2007 2%
TOTALE COMPLESSIVO

IMPORTO
€
5.093,44
€
€
€
€
€

1.120,56
322,68
200,00
112,32
6.849,00

Visto il Decreto Lgs. 18.08.2000, n° 267 recante “Testo u nico delle leggi
sull’ordinamento degli Enti Locali”;
Acquisito il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Tecnico in
ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49 del citato Decreto n° 267/2000;
Con votazione palese espressa nei modi di legge e con voti unanimi

DELIBERA
Di approvare anche in linea tecnica, ai sensi dell’art. 11 L.R. n° 24 del 22.4.1987 il
progetto definitivo ed esecutivo per la realizzazione di progetti ai sensi dell’art. 94 della
legge regionale 4 giugno 1988, n. 11 e s.m.i. di cui all’articolo 5, commi 1, 2, 3 e 4
(interventi urgenti anticrisi) della legge n. 6 del 2012, di €.6.164,09, oltre la
compartecipazione dell’ente pari ad €. 684,91, predisposto dall’ufficio tecnico comunale,
per una spesa complessiva di €. 6.849,00 avente il quadro economico esposto in
premessa;
Di dare atto che la relativa spesa verrà a gravare sugli interventi:
n° 1010603 Cap. 2 bilancio 2013 per €. 6.849,00 ;
Con votazione separata ad esito unanime di dichiarare la presente deliberazione
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4 del Decreto Lgs n° 267/2000.
Fatto, letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
(Dr.ssa Adele Virdis)

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dr. Pietro Caria)
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Parere di regolarità tecnica
Ai sensi dell’art. 49 del Decreto Lgs. 18.08.2000, n°267, sulla presente proposta di
deliberazione, esprime parere favorevole per quanto concerne la regolarità tecnico –
amministrativa.
Aidomaggiore 27.12.2013
Il Responsabile ad interim Ufficio Tecnico
D.ssa Adele Virdis

Parere di regolarità contabile
Ai sensi dell’art. 49 del Decreto Lgs. 18.08.2000, n°267, sulla presente proposta di
deliberazione, Si esprime parere favorevole per quanto concerne la regolarità contabile e la
corretta Imputazione della spesa.
Aidomaggiore 27.12.2013
Il Responsabile del Servizio Finanziario
(Rag. Giuseppe Flore)

ATTESTATO INIZIO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio per quindici giorni
consecutivi, ai sensi dell'art. 124, 1° comma, del Decreto Lgs. 18.08.2000, n° 267, a partire dalla
data odierna e che la medesima viene trasmessa in elenco, ai sensi dell’art. 16 dello Statuto
Comunale, ai Capigruppo Consiliari.

Aidomaggiore

14/01/2014

Il Segretario Comunale
Dr. Pietro Caria
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