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Verbale di deliberazione della

Giunta Comunale
ORIGINALE
N°

Oggetto:

23

del

16.04.2014

L. R. n° 21/2000 – Opere di infrastrutturazione r urale – Attuazione
della Delibera G. R. n° 33/30 del 31/12/2012 - St rada comunale
località “ Laccos” – Modifica quadro economico per adeguamento
aliquota Iva al 22 %.

L'anno Duemilaquattordici, addì sedici del mese di Aprile, alle ore 18.00 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:
PRESENTE

N°

COGNOME

NOME

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° com ma, 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 che con deliberazione della Giunta Regionale n° 45/12 del 12.11.2012 in
attuazione della deliberazione n° 33/30 del 31/07/2 012 ha approvato un programma di
finanziamento relativo agli interventi di manutenzione straordinaria su strade rurali,
concedendo al comune di Aidomaggiore un finanziamento di euro 50.000,00 comprensivo
della quota di cofinanziamento comunale del 10% come previsto dall’art. 18 della Legge
Regionale 21/2000.
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Dato atto che la delega per o svolgimento delle procedure amministrative finalizzate a
dare attuazione alla citata deliberazione è attribuita ad Argea Sardegna secondo
specifiche direttive impartite dall’Assessorato dell’Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale.
L’Argea Sardegna con nota prot. n° 1099/VII.7.3 de l 21/01/2013 comunicava le direttive
specifiche relative alla manutenzione delle strade rurali.
Considerato che alcune delle zone di maggior interesse, dal punto di vista agropastorale e forestale, ricadenti nel territorio di Aidomaggiore, risultano pericolosamente e
particolarmente degradate, in particolare la strada rurale in località “Laccos” come meglio
individuate nella planimetria illustrata, necessitato dell’intervento di cui sopra;
Vista la delibera della Giunta Comunale n° 19 del 29.0 3.2013 ha deliberato di
intervenire, con il finanziamento suddetto, per la sistemazione della suddetta strada rurale
denominata “Laccos”;
Vista la delibera della Giunta Comunale n° 20 del 29.0 3.2013 ha deliberato di
classificare la strada rurale denominata “Laccos” di tipo F;
Considerato che il definitivo-esecutivo, in ragione dell’aumento delle aliquote IVA, è stato
rimodulato, utilizzando alcune somme destinati ad imprevisti, con il seguente quadro
economico;
IMPORTO LAVORI
Importo lavori A BASE D’ASTA
Oneri sicurezza D. Lgs 494/96
TOTALE LAVORI
SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE
Iva sui lavori 22%
Spese tecniche
Spese di gara 2% sui lavori
Incentivo - art. 12 comma 1 L. R. n° 5/2007 2%
Imprevisti
TOTALE COMPLESSIVO

IMPORTO
€ 34.902,00
€
1.097,44
€ 36.000,00
€
€
€
€
€
€

7.920,00
4.530,24
720,00
720,00
110,00
50.000,00

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 favorevole espressa all’unanimità nei modi di legge,

DELIBERA
• Di prendere atto della premessa;
• Di modificare il quadro economico del progetto definito-esecutivo
precedentemente indicato, a seguito della variazione dell’aliquota iva al 22 %.

come

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
D.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 16.04.2014

Il Responsabile Ufficio Tecnico
f.to Geom. Marco Pala

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

18.04.2014

Il Segretario Comunale
Dr. Pietro Caria
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