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Verbale di deliberazione della

Giunta Comunale
COPIA

N° 54 del 18/10/17

OGGETTO:

Lavori di Bitumatura strade interne- Approvazione Progetto Definitivo-Esecutivo

L'anno Duemiladiciassette, addì Diciotto del mese di Ottobre, alle ore 18:15 nella Casa
Comunale, si è riunita la Giunta Comunale, presieduta dalla Dott. Ing. SALARIS MARIANO, nella sua qualità di Sindaco, e con l'intervento dei Sigg. Assessori:

N°
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NOME

PRESENTE

1

BARRANCA

Antonella

X

2

PALA

Maria Lourdes

X

ASSENTE

Assiste alla seduta il Segretario Comunale - Dott. Marco Signore, 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
1

Visto in proposito il Bilancio 2017, approvato con deliberazione del C.C. n° 02 del
15.02.2017 e le successive variazioni;
Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n° 28 del 11/10/2017 di approvazione della
variazione n° 2 al Bilancio di previsione 2017-2019;
Valutato che questa Amministrazione Comunale intende procedere alla realizzazione di
un intervento di sistemazione del manto stradale in conglomerato bituminoso, in alcune vie
del centro abitato indicate negli elaborati progettuali;
Visto il progetto definitivo ed esecutivo predisposto dall’ufficio tecnico comunale, per una
spesa complessiva di €. 10.500,00 avente il seguente quadro economico:

Importo lavori con ribasso del
Oneri per la sicurezza
TOTALE LAVORI
SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE
Iva sui lavori 22%
Incentivo - art. 12 comma 1 L. R. n° 5/2007 2%.
Imprevisti
TOTALE COMPLESSIVO

€
€
€

IMPORTO
8.200,00
2500,00
8.450,00

1.859,00
€
169,00
€
22,00
€ 10.500,00

Dato atto:
- che Il progetto è stato redatto come definitivo-esecutivo, predisponendo gli elaborati ritenuti necessari dal Responsabile del Procedimento, dalla struttura tecnica interna
- Il progetto è composto dai seguenti elaborati:
Elaborato Unico:
– Relazione generale;
- Elaborati grafici:– Planimetria generale
– Computo metrico ;
- Quadro economico;
- che la progettazione è stata redatta dai Tecnici del Servizio Tecnico così come di seguito meglio evidenziato: - Geom. Marco Pala
- Il Responsabile Unico del Procedimento, considerato la specifica tipologia degli interventi
da progettare che non necessitano di titoli abilitativi e sono conformi ai piani urbanistici, ha
ritenuto, così come espressamente previsto dall'art. 23, comma 4, del D. Lgs. 50 del
18/04/2016, di predisporre direttamente il progetto definitivo-esecutivo, omettendo il progetto di fattibilità tecnica ed economica, dando atto, che il progetto definitivo-esecutivo contiene comunque, come previsto dall'art. 23, comma 4, citato, tutti gli elementi dei livelli di
progettazione previsti per le fasi precedenti e che sono garantiti la qualità dell'opera e la rispondenza alle finalità relative, la conformità alle norme ambientali e urbanistiche e il soddisfacimento dei requisiti essenziali definiti dal quadro normativo nazionale e comunitario;
Visto il Decreto Lgs. 18.08.2000, n° 267 recante “Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento
degli Enti Locali”;
Acquisito il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Tecnico in ordine
alla regolarità tecnica e dal Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità
contabile, ai sensi dell’art. 49 del citato Decreto n° 267/2000;
Con votazione palese espressa nei modi di legge e con voti unanimi;
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DELIBERA
Di approvare il progetto definitivo ed esecutivo dei lavori di Bitumatura strade interne,
per una spesa complessiva di €. 10.500,00 avente il quadro economico esposto in premessa;
Di dare atto che la relativa spesa verrà a gravare sul Capitolo N° 20810102 Art. 1 – M. 10
– P. 5 – Pdc 2.02.01.09 del Bilancio 2017 per l'importo di € 10.500,00;

IL PRESIDENTE
(F.to Dott. Ing. Mariano Salaris)

IL SEGRETARIO COMUNALE
(F.to Dott. Marco Signore)

Parere di regolarità tecnica
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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, 18/10/2017
Il Responsabile del Servizio Tecnico
(F.to Dott. Ing. Mariano Salaris)

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.
Aidomaggiore, 18/10/2017
Il Responsabile del Servizio Finanziario
(F.to 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 capigruppo consiliari.
Aidomaggiore, 25/10/2017
Il Segretario Comunale
(F.to Dott. Marco Signore)

Si certifica che la presente Deliberazione è copia conforme all’originale per uso amministrativo.
Aidomaggiore,25/10/2017
Il Segretario Comunale
(Dott. Marco Signore)
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