COMUNE DI VILLAURBANA
Provincia di Oristano
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N° 090
del Registro Deliberazioni
del 11.11.2009
OGGETTO Lavori per la sistemazione della strada Trunconi nel centro abitato
– Approvazione progetto definitivo.-

L’ANNO DUEMILANOVE il giorno UNDICI del mese di NOVEMBRE alle ore 15,30 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
3

X
2

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 C.C. n. 28 del 29.07.2009 venivano programmati i lavori di “Sistemazione della
strada Trunconi nel centro abitato” di importo pari a € 300.000,00, da finanziarsi interamente con
accensione di un mutuo ordinario con la Cassa Depositi e Prestiti, stabilendo altresì il ricorso a
professionisti esterni all’Ente per la progettazione dell’opera in tutte le sue fasi, stante la necessità di
intervenire urgentemente per la realizzazione dei lavori in argomento e la grande mole di lavoro che
ricade sull’Ufficio Tecnico Comunale;
- con determinazione dell’U.T.C. n. 255 dell’8.10.2009 è stato affidato l’incarico per la progettazione
dell’opera in tutte le sue fasi, nonché la D.L. e la coordinazione della sicurezza nelle fasi di
progettazione ed esecuzione dell’opera medesima al Geom. Elvio Orrù di Villaurbana;
- ai fini del perfezionamento della pratica per la contrazione del mutuo con la Cassa DD.PP. si rende
necessario procedere all’approvazione del progetto definitivo dell’opera in argomento;
VISTO il progetto definitivo dell’Intervento “Sistemazione della strada trunconi nel centro abitato”.
Redatto dal professionista incaricato in conformità alle indicazioni dell’Amministrazione Comunale
nel rispetto della normativa vigente, secondo il seguente quadro economico:
A) LAVORI
A1) Lavori a base d’asta
A2) Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso

Importo Lavori a base d’asta
B) Somme a disposizione dell’Amministrazione:
B1) I.V.A. al 10% su A1 + B1
B2) Spese tecniche per progettazione, direzione lavori,
contabilità e sicurezza C.I. compreso
B5) I.V.A. su B1
B6) Incentivo ex art. 12 L.R. 07.08.2007 n.5 e ss.mm.ii.
B7) Imprevisti
IMPORTO COMPLESSIVO

€
€
€

238.300,00
3.700,00
242.000,00

€

24.200,00

€
€
€
€
€

21.191,34
4.238,34
4.840,00
3.530,39
300.000,00

ACQUISITO il parere favorevole del responsabile del Servizio Tecnico ai sensi dell’art. 11 della L.R.
n. 24/87 e s.m.i., nonché il parere favorevole di regolarità tecnica ex art. 49 D. Lgs. n. 267/2000;
RITENUTO poter procedere in merito;
CON VOTAZIONE UNANIME, resa nelle forme di legge;

DELIBERA

APPROVARE, come approva, il progetto definitivo dell’opera “Sistemazione della strada Trunconi
nel centro abitato”, dell’importo complessivo di € 300.000,00 redatto dal Geo. Elvio Orrù di
Villaurbana;
DARE ATTO che alla spesa pari a € 300.000,00 si farà fronte mediante ricorso a un mutuo con la
Cassa DD.PP. e che l’intera somma risulta iscritta in conto competenza del Bilancio di Previsione
Esercizio 2009.

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
11.11.2009 al 26.11.2009

Villaurbana, li 11.11.2009

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
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IL SEGRETARIO
F.to F. Deplano
_______________________
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E’ copia conforme all’originale.-

Villaurbana, li 11.11.2009
IL SEGRETARIO COMUNALE
( Dott.ssa Felicina Deplano)

