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COMUNE DI ARITZO

PROVINCIA DI NUORO

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE N.37
OGGETTO:Contributo del Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali del Ministero
dell'Interno per la realizzazione di investimenti per la messa in sicurezza di efdifici pubblici Interventi da realizzarsi nel centro Polivalente
Approvazione progetto defi nitivo/esecutivo
CUP: B19H19000030001

L’anno duemiladiciannove addì dieci del mese di maggio alle ore venti e minuti zero nella solita
sala delle adunanze, regolarmente convocata, si è riunita, la Giunta Comunale, nelle persone dei Signori:
Cognome e Nome
1.

Presente

Mameli Gualtiero - Sindaco

Sì

2. Meloni Antonio - Assessore

No

3. Pili Giuseppe Michele - Assessore

Sì

4. Daga Salvatore - Assessore

Sì

5. Paba Katia - Assessore

No
Totale Presenti:
Totale Assenti:

Partecipa all’adunanza il Segretario Comunale Signor Loddo Giuseppe

3
2

il quale provvede alla

redazione del presente verbale.

Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta.

Premesso che:
- Con nota del Ministero dell’Interno – Dipartimento per gli Affari Interni e territoriali – Direzione
Centrale della Finanza Locale, pervenuta in data 17.01.2019 ed acquisita al protocollo al n. 320 è stato
comunicato che, ai comuni con popolazione inferiore ai 2.000 abitanti è stato assegnato un importo
pari ad € 40.000,00 da utilizzarsi per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e
patrimonio culturale, per l’anno 2019 secondo quanto stabilito dalla legge 145 del 30.12.2018 – Legge
di Bilancio 2019 (art. 1, comma 107);

-

La scelta dell’Amministrazione in merito all’utilizzo di suddette somme consiste nella messa in
sicurezza e manutenzione straordinaria del centro polivalente ospitante la biblioteca e l’archivio
comunale.

Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 09.04.2019 con la quale è stato approvato il Bilancio
di Previsione 2019/2021 con il quale sono stati istituiti i seguenti capitoli:
Capitolo
Entrata
–
7921/2/1
Uscita
–
7630/3/1
Uscita
–
7630/3/2

Importo
€ 40.000,00

Descrizione

€ 36.087,60

Lavori

€ 3.912,40

Spese Tecniche

Rilevato che, con determinazione del Servizio tecnico n. 46 del 15.04.2019 si è provveduto ad affidare
l’incarico di progettazione definitiva/esecutiva e direzione dei Lavori al geom. Bruno Paolo Trogu per un
importo complessivo pari ad € 3.118,50 di cui € 2.556,15 per Onorari ed oneri previdenziali e assistenziali
ed € 562,35 per IVA al 22%;
Considerato che, con determinazione del Servizio tecnico n. 64 si è provveduto a nominare il Responsabile
Unico del Procedimento per gli interventi in oggetto;
Considerato che, in data 10.05.2019 il tecnico incaricato ha presentato con nota di prot. 2626 gli elaborati
progettuali consistenti in:
- Relazione tecnica
- Quadro economico
- Elaborati Grafici
Considerato che l’importo complessivo dell’intervento è pari ad € 40.000,00 suddiviso nel modo indicato
nel quadro economico allegato al progetto:
Lavori a base d’asta

€

Oneri sicurezza

€
€

Totale lavori
Somme a disposizione dell’Amministrazione:
Spese tecniche (Iva e oneri compresi)

29.000,00
580,00
29.580,00

€
3.912,40

IVA sui lavori

€

Totale somme a disposizione

€

Totale intervento

€

6.507,60
10.420,00
40.000,00

Rilevato che, ai sensi dell’art. 26, comma 3, del Decreto Legislativo n. 50/2016 e ss.mm.ii, il progetto è stato
sottoposto a verifica in contradditorio con il progettista e che la stessa ha dato esito positivo come risulta
da atto in data 10.05.2019;
Rilevato che nulla osta all’approvazione del suddetto progetto;
Visto il Decreto Legislativo 18.04.2016 n. 50 e successive modifiche e integrazioni;
Visto il DPR 05.10.2010 n. 207 pe le parti ancora applicabili;
Visto il Decreto Legisltaivo 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche e integrazioni;
Visto il parere favorevole reso sulla presente proposta dal responsabile del servizio interessato;

Considerato che il CUP associato al progetto è B19H1900001,
TUTTO ciò premesso e considerato con VOTI FAVOREVOLI UNANIMI;
DELIBERA
1. di approvare il progetto definitivo/esecutivo dei lavori di cui all’oggetto che, costituito dagli
elaborati indicati in narrativa, comporta una spesa complessiva di € 40.000,00 suddiviso come nel
seguente quadro economico:
Lavori a base d’asta

€

Oneri sicurezza

€
€

Totale lavori
Somme a disposizione dell’Amministrazione:
Spese tecniche (Iva e oneri compresi)

29.000,00
580,00
29.580,00

€
3.912,40

IVA sui lavori

€

Totale somme a disposizione

€

Totale intervento

€

6.507,60
10.420,00
40.000,00

2. di dare atto che, ai sensi dell’art. 27, comma 2 del D.Lgs 18.04.2016 n. 50 e ss.mm.ii l’approvazione
del progetto definitivo dell’opera di cui trattasi equivale e costituisce dichiarazione di pubblica utilità,
indifferibilità e urgenza dei lavori;;
3. di disporre, ai sensi dell’art. 124 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267, la pubblicazione della
presente deliberazione per 15 giorni consecutivi all’Albo Pretorio dell’Ente
4. di dichiarare, con separata unanime votazione, l’immediata eseguibilità della presente
deliberazione ai sensi dell’art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267.

PARERI
(Art. 49 - COMMA 1° DEL DLGS 267/2000)
I sottoscritti, VISTA la proposta di deliberazione che precede ed esperita l’istruttoria di competenza ESPRIMONO, ai sensi e
per gli effetti di cui all’art. 49 - comma 1° del Decreto Legislativo n.ro 267/2000, i seguenti pareri:
Sotto il Profilo TECNICO: FAVOREVOLE
Sotto il profilo CONTABILE: Non richiesto
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Ass. Daga Salvatore )

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(dott.ssa Rosanna Lai )

Letto, confermato e sottoscritto
Il Sindaco
f.to Mameli Gualtiero
___________________________________

Il Segretario Comunale
(dott. Giuseppe Loddo)
___________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N________ del Registro Pubblicazioni
La presente deliberazione è in corso di pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni
consecutivi con decorrenza dal ___15.5.2019________________, come prescritto dall’art.124, 1° e 2°
comma, del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267.
Aritzo , lì _____15.5.2019_______________________
Il Responsabile della Pubblicazione
Prot. n. 2795
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio ATTESTA che la presente deliberazione è
stata comunicata in elenco il primo giorno di pubblicazione:
X Ai Signori Capi Gruppo consiliari così come prescritto dall’art. 125 del Decreto Legislativo 18
agosto 2000, n.267.
Alla Prefettura di SEDE PREFETTURA ai sensi dell’art.135 del Decreto legislativo 18 agosto 2000 ,
n.267.
Aritzo, lì_____15.5.2019_______________________

Il Segretario Comunale

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’
E’ stata affissa all’albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi, dal …………………… al ……………………,
senza recl
DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA …15.5.2019…………….
Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art.134 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000,
n.267)
X Per immediata eseguibilità dichiarata con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti.
Il Segretario Comunale

