COMUNE DI VILLAURBANA
Provincia di Oristano
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N° 089
del Registro Deliberazioni
del 04.11.2009
OGGETTO Lavori per “Sistemazione strade interne Via XX Settembre e Via
Mannu – Serbatoio Abbanoa” - Opere di completamento Approvazione progetto Definitivo-Esecutivo.

L’ANNO DUEMILANOVE il giorno QUATTRO del mese di NOVEMBRE alle ore 16,00 nella
Casa Comunale, convocata nei modi di Legge, si è riunita la Giunta Comunale, con l’intervento dei
Signori:

All’appello risultano:
Presenti
CASULA Luca
ATZENI Maurizio
DESSI’ Mauro
NONNIS Augusto
PAU Franco

SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
Totale

Assenti

X
X
X
X
X
4

1

Assume la Presidenza il Dr. Luca Casula nella sua qualità di Sindaco e constatata la legalità
dell’adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la seguente pratica segnata all’ordine del
giorno.
ASSISTE il Segretario Comunale DOTT. SSA FELICINA DEPLANO.
Elab.: D.F.
Red.: A.A.

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO CHE:
- con deliberazione del Consiglio Comunale n° 7 del 25.02.2009, esecutiva a termini di legge, è stato
approvato il Bilancio di Previsione Esercizio 2009, Relazione Previsionale e Programmatica e relativi
allegati.
- con deliberazione del Consiglio Comunale n° 4 del 19.01.2009, è stata riprogrammata l’opera
“Sistemazione strade interne Via XX Settembre e Via Mannu – Serbatoio Abbanoa” per un importo
complessivo di € 124.147,68.
- l’opera in oggetto è stata inserita nel programma dei Lavori Pubblici, da realizzare nell’anno in corso
– programma triennale 2009/2011 approvato anch’esso con atto C.C. n° 7/2009 citato.
- con deliberazione della G.C. n. 013 del 25.02.2009 è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo
dei lavori indicati in oggetto dell’importo complessivo di € 124.147,68, di cui a base d’asta € 94.110,80
compreso oneri per la sicurezza.
- con determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n° 157 del 27.05.2009 risulta
aggiudicataria definitiva dell’appalto relativo ai lavori citati la Ditta Edilterra di Pischedda e Boeddu
snc – con sede in Via Carlo Alberto 10 - 09074 Ghilarza, la quale ha offerto di eseguire i lavori soggetti
a ribasso per il prezzo netto di €. 69.262,48 con un ribasso del 23,476% più € 3.600,00 di oneri per la
sicurezza non soggetti a ribasso pari a complessive € 72.862,48.
- in data 16.06.2009, con rogito del Segretario dell'Ente, è stato stipulato il contratto rep. n. 319/2009,
relativo all’aggiudicazione di cui sopra, successivamente registrato all’ufficio del registro di Oristano,
con la seguente posizione 542 Serie I^ in data 22.06.2009.
- i lavori sono stati regolarmente consegnati da parte della D.L. con verbale in data 16.07.2009.
- i lavori in argomento risultano in fase di ultimazione:
CONSIDERATO che, al fine di rendere maggiormente funzionale l’opera di che trattasi, si ritiene
opportuno realizzare anche i lavori di “Prosecuzione, sistemazione e completamento delle strade
interne”, utilizzando le somme a disposizione;
A tal fine è stato incaricato l’Ufficio Tecnico Comunale della predisposizione di un progetto definitivoesecutivo, il cui importo complessivo è risultato pari a € 32.480,00;
DATO ATTO CHE:
- la somma a disposizione, rinveniente dal ribasso d’asta dell’opera principale, è pari a € 28.115,92 (di
cui € 23.373,15 Cap. 23400 C/R; € 4.742,80 Cap. 23400 C/C Bilancio 2009);
- al Cap. 23400 Bilancio 2009 sussiste la disponibilità finanziaria pari a € 4.364,05 (somma necessaria
ulteriore rispetto all’attuale disponibilità finanziaria) per la realizzazione dell’Intervento “Prosecuzione,
sistemazione e completamento strade interne”, dell’importo complessivo di € 32.480,00, come da
quadro economico che segue:

QUADRO ECONOMICO
LAVORI
- Lavori a base d’asta soggetti a ribasso
- A dedurre ribasso d’asta del 23,476%
Importo Lavori

- Oneri per la sicurezza

€
€

37.541,10
8.813,15

€
€

28.727,95
272,05

1) Importo totale lavori

€

29.000,00

€
€

3.480,00
32.480,00

Somme a disposizione dell’Amministrazione

- I.V.A. sui lavori 10%
- Incentivo

€
€

2) Importo totale somme a disposizione
Importo complessivo

2.900,00
580,00

PRESO ATTO che il progetto definitivo-esecutivo, predisposto dall’U.T.C., è stato redatto nel rispetto
della normativa vigente e secondo le direttive fornite dall’Amministrazione Comunale;
ACQUISITI i pareri favorevoli del responsabile del Servizio Tecnico Comunale e del Responsabile
del Servizio Economico-Finanziario ex art. 49 del D.Lvo n° 267/2000;
CON VOTAZIONE UNANIME, resa nelle forme di legge;

DELIBERA
APPROVARE, come approva, il progetto Definitivo-esecutivo redatto dall’Ufficio Tecnico Comunale
relativo all’opera “Prosecuzione lavori sistemazione e completamento strade interne”, dell’importo
complessivo di € 32.480,00, opera che si pone in linea di continuità con l’Intervento “Sistemazione
strade interne Via XX Settembre e Via Mannu”;
DARE ATTO che la somma pari a € 32.480,00 trova copertura finanziaria nel seguente modo:
- € 23.373,15 Cap. 23400 RR.PP. Bilancio 2009 (ribasso d’asta appalto lavori sistemazione
strade interne Via XX Settembre e Via Mannu);
- € 4.742,80 Cap. 23400 C/C Bilancio 2009 (ribasso d’asta lavori sistemazione strade interne Via
XX Settembre e Via Mannu)
- € 4.364,05 Cap. 23400 C/C Bilancio 2009 (somma che si impegna con il presente atto);

LA GIUNTA COMUNALE
CON SEPARATA votazione e volontà unanime, dichiara la presente immediatamente esecutiva

IL PRESIDENTE
(Luca Casula)

IL SEGRETARIO
(Felicina Deplano)

====================================================================

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Certifico che la presente deliberazione trovasi in corso di pubblicazione per quindici giorni dal
05.11.2009 al 20.11.2009

Villaurbana, li 05.11.2009

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott.ssa Felicina Deplano)
_______________________

-

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to L. Casula

IL SEGRETARIO
F.to F. Deplano

====================================================================

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certifico che la presente deliberazione trovasi in corso di pubblicazione per quindici giorni dal
05.11.2009 al 20.11.2009

Villaurbana, li 05.11.2009

IL SEGRETARIO
F.to F. Deplano
_______________________

====================================================================

E’ copia conforme all’originale.-

Villaurbana, li 05.11.2009
IL SEGRETARIO COMUNALE
( Dott.ssa Felicina Deplano)

