COMUNE DI CARDEDU
Provincia di Nuoro
DELIBERA DELLA GIUNTA COMUNALE N. 71 DEL 22.12.2017
COPIA
OGGETTO:

Approvazione progetto preliminare – Manutenzione straordinaria di Strutture di
supporto alla Balneazione.

L’anno DUEMILADICIASSETTE il giorno VENTIDUE del mese di DICEMBRE alle ore 14,00, convocata con
appositi avvisi, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei Signori:

Piras Matteo
Sabrina Cocco
Simone Cucca
Armando Molinaro
Federico Scattu

Sindaco,
Assessore,
Assessore,
Assessore,
Assessore,

Presente
Presente
Presente
Assente
Assente

Quindi 3 presenti e 2 assenti
Partecipa con funzioni consultive, referenti, d’assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4, lettera a) del
D.Lgs. n. 267/2000) il vicesegretario Comunale Dott. Antonio Piras.
Presiede il Sindaco Ing. Matteo Piras, il quale, constatato che gli intervenuti sono in numero legale dichiara
aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE
Visto il D.Lgs. n. 267/2000;
Vista la circolare del Ministero dell’interno n.17202 in data 7 giugno 1990;
Dato atto che sulla proposta della presente deliberazione non sono stati acquisiti i pareri ex art. 49 del
decreto legislativo n. 267/2000, in quanto trattasi di atto di mero indirizzo;
Dato atto che sulla proposta della presente deliberazione sono stati acquisiti i pareri ex art. 49 del decreto
legislativo n. 267/2000,:dai responsabili delle Unità Operative:
CONTABILITÀ, favorevole per quanto concerne la regolarità tecnica
TECNICA, favorevole per quanto concerne la regolarità tecnica
CONTABILITÀ, favorevole per quanto concerne la regolarità contabile

PREMESSO:
• CHE la prima parte dell'arenile del lungomare in località Museddu sussistono dei bagni
pubblici a servizio della balneazione nel periodo estivo;
• CHE nel tratto di arenile anzidetto necessita ristrutturare i servizi igienici, a fruizione
pubblica, fondamentali soprattutto durante il periodo estivo in cui l'affluenza degli utenti è
consistente;
CONSIDERATO che l'intento dell’amministrazione comunale è quello di dare un servizio
essenziale alla spiaggia;
PREMESSO che i mezzi per realizzare gli interventi in programma sono reperibili dal bilancio
comunale;
VISTO il Decreto del Sindaco mediante il quale è stato nominato il responsabile del servizio;
EVIDENZIATO che questa Amministrazione Comunale stanti i motivi sopra esposti ha dato
mandato al proprio ufficio tecnico a provvedere alla stesura di un progetto definitivo-esecutivo
denominato "Manutenzione straordinaria di Strutture di supporto alla Balneazione.” al fine di
quantificare una spesa e di dare corso ai lavori;
VISTO il progetto Definitivo-Esecutivo redatto dall'ufficio Tecnico Comunale , dell'importo
complessivo di €uro 34.113,78;
CONSIDERATO che lo stesso progetto risulta conforme alla normativa vigente ed ai sensi le
indicazioni contenute nell’art. 93, commi 4 e 5 del D.lgs. 12.04.2006, nr. 163 e smi, nonché a
quanto segnalato dalla Amministrazione Comunale;
PRESO ATTO che lo stesso è composto dalle seguenti tavole e disegni:
tecnica e quadro economico; All. 02) Computo metrico estimativo, Tav.
territoriale; Tav. 2) Grafici bagni;
VISTO il seguente quadro economico relativo al progetto di cui sopra:
A LAVORI A BASE D’ASTA
€ 29.738,02
B ONERI DI SICUREZZA
€ 2.560,00
SOMMANO
C IVA 10%
€ 3.229,80
D ART. 92 D.LGS 163/2006 (2% SU A+B)
€ 645,96
E IMPREVISTI
€ 500,00
SOMMANO
TOTALE

All. 01) Relazione
1) Inquadramento

€ 32.298,02

€ 4.375,76
€ 34.113,78

RITENUTO:
DI dover approvare il suddetto progetto preliminare relativo alla "Manutenzione straordinaria di
Strutture di supporto alla Balneazione.”;
DI dettare al Responsabile del Servizio Tecnico e Vigilanza, stante l’urgenza di provvedere, i
seguenti indirizzi relativi alla "Manutenzione straordinaria di Strutture di supporto alla
Balneazione.”;
DI assegnare i fondi necessari, quantificati in € 34.113,78, al Servizio Tecnico, allocati sul capitolo
20021, in conto competenze 2017, del bilancio corrente che presenta sufficiente disponibilità;
VISTO il D. Lgs. 18-08-2000 n. 267, “Testo Unico dell’ordinamento degli EE.LL.”;
VISTO lo statuto comunale;
RITENUTO
ACQUISITI i pareri e le attestazioni di cui all’art. 49 del T.U.E.L. approvato con D. Lgs n.267/2000;
TUTTO ciò premesso
UNANIME DELIBERA
DI approvare il progetto Definitivo relativo alla "Manutenzione straordinaria di Strutture di
supporto alla Balneazione” al fine di uantificare una spesa e di dare corso ai lavori, redatto
dall’Ufficio Tecnico Comunale composto dalle seguenti tavole e disegni: All. 01) Relazione tecnica
e quadro economico; All. 02) Computo metrico estimativo, Tav. 1) Inquadramento territoriale; Tav.
2) Grafici bagni, ed avente il seguente quadro economico:

A LAVORI A BASE D’ASTA
B ONERI DI SICUREZZA

€ 29.738,02
€ 2.560,00
SOMMANO

C IVA 10%
D ART. 92 D.LGS 163/2006 (2% SU A+B)
E IMPREVISTI

€ 32.298,02
€ 3.229,80
€ 645,96
€ 500,00

SOMMANO
€ 4.375,76
TOTALE
€ 34.113,78
RITENUTO:DI DETTARE al Responsabile del Servizio Tecnico e Vigilanza, stante l’urgenza di
provvedere, i seguenti indirizzi relativi alla "Manutenzione straordinaria di Strutture di
supporto alla Balneazione”;
DI ASSEGNARE i fondi necessari, quantificati in € 34.113,78, al Servizio Tecnico, allocati sul
capitolo 20021, in conto competenze 2017, del bilancio corrente che presenta sufficiente
disponibilità ;
DI DARE ATTO che la presente comporta impegno di spesa quantificato in € 34.113,78 allocati sul
capitolo 20021, in conto competenze 2017;
DI DARE INCARICO al Responsabile dell’Ufficio Tecnico Comunale di adottare gli atti
conseguenti;
Di dichiarare la presente deliberazione - con separata e unanime votazione immediatamente
esecutiva, stante l'urgenza di di consentire la chiusura della contrattazione nei ristretti tempi che
precedono la chiusura del corrente esercizio finanziario..

Letto, approvato e sottoscritto:

Il Sindaco
F.to Ing. Matteo Piras

Il Segretario
F.to Dott. Antonio Piras

PARERE PREVENTIVO DI REGOLARITA’ TECNICA
Artt. 49 e 147 bis D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267
FAVOREVOLE
Il Responsabile del Servizio Segreteria, AA.GG.
F.to Dott. Antonio Piras
Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Dott. Antonio Piras
Il Responsabile del Servizio Tecnico
F.to Ing. Matteo Piras
Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione
F.to Dott.ssa Alessandra Pistis
PARERE PREVENTIVO DI REGOLARITA’ CONTABIILE
Artt. 49 e 147 bis D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267
FAVOREVOLE
Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Dott. Antonio Piras

Il sottoscritto Segretario Comunale visti gli atti d’ufficio
ATTESTA

•

Che la presente deliberazione, in applicazione del D.Lgs. 267/2000:

•

È stata affissa all’albo pretorio comunale il giorno 22.12.2017 per rimanervi per quindici giorni
consecutivi (art. 124, comma 1);
• diviene esecutiva decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art.134, comma 3, D.Lgs. 18 Agosto 2000,
n.267).
• E' divenuta esecutiva il giorno 22.12.2017 in quanto dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134,
comma 4)
Dalla Residenza comunale, 22.12.2017
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Antonio Piras
_____________________________________

E’ COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE DA SERVIRE PER USO AMMINISTRATIVO.
IL RESPONSABILE SERVIZIO AMMINISTRATIVO
F.to Dott. Antonio Piras

