COMUNE DI ORUNE
PROVINCIA DI NUORO
COPIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE
N° 24 Del 29/03/ 2011
Prot. N. 1342 Data Pubblicazione 08/04/2011

OGGETTO: APPROVAZIONE STUDIO DI FATTIBILITA’
RIQUALIFICAZIONE AREE IN INGRESSO
AL CENTRO ABITATO
L’anno DUEMILAUNDICI il giorno VENTINOVE del mese di MARZO alle ore 13.00, nella sala delle adunanze
del Comune,convocata con apposito avviso si è riunita la Giunta Municipale per trattare gli argomenti del giorno
Presiede l’adunanza il Sig.ra ZIDDA FRANCESCA
ZIDDA FRANCESCA
BARDEGLINU GREGORIO
GODDI GIOVANNA M.B.
MANGIA TERESA
COSSEDDU MARIA DEBORA

PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
ASSENTE

Assiste il Segretario Comunale Dott.ssa FIORE GLORIA
Il presidente, riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

LA GIUNTA MUNICIPALE
Premesso che sulla proposta della seguente deliberazione, ai sensi dell’art. 49 c. 1 del D.Lgs. 267/2000

Il responsabile del servizio interessato Ing. BARMINA GIOVANNANTONIO per quanto concerne la regolarità tecnica
ha espresso parere:
FAVOREVOLE

________________________________________________

Il responsabile del servizio ragioneria Dott.ssa SANNA ELISA FRANCA quanto concerne la regolarità contabile

_______________________________________________
Si attesta la copertura finanziaria dell’impegno di spesa derivante dal presente provvedimento
IL RESPONSABILE F.to Dott.ssa SANNA ELISA FRANCA

LA GIUNTA COMUNALE

VISTO il P.T. delle OO.PP. – 2011 – 2013 approvato con delibera C.C. n. 4 del
11.03.2011;
VISTO lo studio di fattibilità redatto dai tecnici dell’ufficio tecnico comunale ed avente ad
oggetto lo studio di fattibilà dell’intervento di riqualificazione delle aree in ingresso al centro
abitato;
CONSIDERATO che è intenzione della Giunta Comunale procedere cad un intervento di
riqualificazione delle aree in ingresso al centro abitato;
VISTO lo studio di fattibilità succitato e composto da una relazione tecnica ed da una
corografia d’insieme;
VISTO il quadro economico dell’opera da cui risulta una spesa complessiva di €.
480.973,91, così ripartita:

VOCI
LAVORI
importo lavori
oneri per la sicurezza
LAVORI
oneri ex art. 109/94
imprevisti
accordi bonari
spesa generali
IVA lavori
TOTALE SOMME A
DISPOSIZIONE
TOTALE

IMPORTO
€ 350.000,00
€ 7.000,00
€ 357.000,00
€ 7.140,00
€ 18.000,00
€ 12.000,00
€ 71.400,00
€ 15.433,91
€ 80.660,90
€ 480.973,91

RITENUTO necessario dover procedere all’approvazione dello studio di fattibilità, in
quanto conforme alle esigenze di questa Amministrazione

VISTO il D.Lgs. 12 aprile 2006, n° 163 Codice dei contra tti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE;
VISTO il D.P.R. 21 dicembre 1999, n° 554 per quanto appl icabile nei limiti della compatibilità con il
D.Lgs. 163/2006;
ASSUNTI i pareri favorevoli e l’attestazione di cui all’art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

ACCERTATA la competenza della Giunta Comunale in ordine all’adozione del presente
provvedimento ai sensi del vigente Regolamento Comunale di Contabilità e dell’art. 48 del D.Lgs.
267/2000;

UNANIME DELIBERA

- di approvare lo studio di fattibilà dell’intervento di riqualificazione delle aree in
ingresso al centro abitato;
- di approvare altresì il quadro economico preventivo della spesa così come riportato in
premessa, e di seguito riportato:

VOCI
LAVORI
importo lavori
oneri per la sicurezza
SOMME A DISPOSIZIONE
oneri ex art. 109/94
imprevisti
accordi bonari
spesa generali
IVA lavori
TOTALE SOMME A
DISPOSIZIONE
TOTALE

IMPORTO
€ 149.839,11
€ 4.500,00
€ 154.339,11
€ 3.086,78
€ 5.430,02
€ 4.630,17
€ 52.080,02
€ 15.433,91
€ 80.660,90
€ 235.000,01

Letto, confermato e sottoscritto-

IL PRESIDENTE
ZIDDA FRANCESCA

IL SEGRETARIO
FIORE GLORIA

______________________

_________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario del Comune di Orune
CERTIFICA
che la presente deliberazione trovasi in corso di pubblicazione per quindici giorni dal 08/04/2011

IL SEGRETARIO
F.to Dott.ssa FIORE GLORIA
________________________

La su estesa deliberazione è diventata esecutiva ai sensi dell’Art. 134 comma 4 del D.Lgs.267/2000.

IL SEGRETARIO
Dott.ssa FIORE GLORIA
________________________
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