COMUNE DI ULA TIRSO
Provincia di Oristano
Piazza Italia – tel. 0783 61000 fax 0783 61207
e-mail ulatirso@inwind.it

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 60 del 28/09/2011

OGGETTO:

Lavori di riqualificazione urbana delle vie Sardegna, Tempio e Sas Codinas
– Approvazione progetto preliminare ai soli fini della richiesta di
finanziamento.

L’anno DUEMILA UNDICI, il giorno VENTOTTO del mese di SETTEMBRE, alle ore 13.30
nella sala delle riunioni del Comune, si è riunita la Giunta comunale.
Sono presenti i seguenti Sigg.ri:
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NOMINATIVO
PIRAS ANTONIO F.
COSSU LUIGIA MARIA P.
PINNA FRANCESCA
LOI ANGELO

QUALIFICA
Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore

PRESENTI
X
X
X

ASSENTI

X

Assiste il segretario comunale, Dr.ssa Isabella Miscali, la quale provvede alla redazione del
presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Dr. Antonio F. Piras - Sindaco, assume la
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che la R.A.S., con deliberazione della Giunta regionale, con deliberazione n.
52/19 del 3 ottobre 2008, nell’ambito del Quadro Strategico Nazionale 2007-2013, ha preso
atto del Documento Unitario di Programmazione della Regione Sardegna e avvio del
confronto partenariale;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 31/11 del 20 luglio 2011 “Approvazione
della riprogrammazione del Programma Operativo FESR 2007-2013 e della rimodulazione
del piano finanziario”;
VISTO il bando pubblico “Promozione di interventi di valorizzazione a fini turistici
dell’attrattività dei sistemi produttivi identitari e tradizionali dei centri minori”, predisposto
dall’Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio a valere sul PO FESR 2007/2013,
Competitività regionale e occupazione, Asse V – Sviluppo Urbano, Obiettivo Operativo 5.2.2
“Recupero e sostegno al know how locale e promozione dei sistemi produttivi dei centri
minori” - Linea di intervento 5.2.2.b “Iniziative volte alla valorizzazione delle specificità
territoriali, anche sostenute da interventi infrastrutturali, legate alle identità culturali e
produttive locali in una logica di sviluppo durevole”, avente una dotazione finanziaria pari a
€ 10.000.000,00;
VISTA la determinazione del direttore del Servizio Programmazione, Monitoraggio e
Valutazione della R.A.S. n° 883 del 11/07/2011, pubblicata sul B.U.R.A.S n. 23 del
04/08/2011, parte I e II, con la quale si è provveduto all’approvazione del bando
sopraindicato;
CONSIDERATO che il termine per la presentazione delle domande per la partecipazione al
predetto bando è in scadenza al 30 settembre 2011;
DATO ATTO che, i Comuni di Ardauli, Busachi, Fordongianus, Neoneli, Nughedu Santa
Vittoria, Samugheo e Ula Tirso hanno intrapreso vari incontri al fine di costituirsi in una rete
di cooperazione allo scopo di partecipare al bando in oggetto;
DATO ATTO, altresì, che il Comune di Neoneli, facendosi interprete della volontà e delle
esigenze dei comuni ricadenti nell’ambito territoriale del Barigadu, è stato individuato quale
Comune Capo-fila per l’attuazione dell’iniziativa, tendente alla realizzazione di un progetto
da gestire in forma associata;
CONSTATATO che il bando di partecipazione prevede fra gli adempimenti posti a carico
delle amministrazioni comunali facenti parte della rete di cooperazione, oltreché la
condivisione di un Documento strategico, l’approvazione di un Protocollo d’intesa tra i
suindicati Comuni aderenti;
VISTA la delibera C.C. n. 22 del 26.09.2011 relativa all’adesione all’iniziativa proposta dalla R.A.S.
con la rete di cooperazione territoriale succitata ed alla contestuale approvazione del
documento strategico, del protocollo d’intesa e dell’individuazione del comune di Neoneli
quale capofila;
VISTO il progetto preliminare redatto dall’ufficio tecnico comunale, dell’importo complessivo di €
393.029,68, di cui € 290.000,00 per lavori a base d’asta, € 10.000,00 per oneri sulla sicurezza ed €
93.029,68 a disposizione dell’Amministrazione Comunale;

VISTO il T.U.E.L. approvato con Dlgs N. 267/2000;
VISTO lo Statuto Comunale;

ACQUISITO, sulla proposta di deliberazione il parere favorevole espresso dal Responsabile
del Servizio Tecnico in ordine alla regolarità tecnica e del Responsabile del Servizio
Finanziario in ordine alla regolarità contabile, ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del TUEL;
RISCONTRATA la necessità di provvedere all’approvazione del suddetto progetto ai soli fini della
richiesta di finanziamento;
Con voti unanimi espressi in forma palese per alzata di mano,

DELIBERA
DI APPROVARE, per i motivi citati in premessa che qui si intendono integralmente riportati, il
progetto preliminare, ai soli fini della richiesta di finanziamento, dei lavori di “riqualificazione urbana
delle vie Sardegna, Tempio e Sas Codinas”, redatto dall’ufficio tecnico comunale;
DI DARE atto che il quadro economico del progetto di cui sopra è riportato nel seguente
prospetto:
A
B
C
D
E
F
G
H
I
L

Importo dei lavori a base d’asta
Oneri per la sicurezza
Totale lavori e oneri sulla sicurezza
I.V.A. sui lavori e oneri sicurezza (10% di C)
Spese tecniche (1)
Spese tecniche per Piano di Fattibilità (2)
Azioni immateriali
Art. 92 D.Lgs. 163/2006 (2% di C)
I.V.A. su spese tecniche (1) (21% di E + F)
I.V.A. su spese tecniche (2) (21% di F)

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

290.000,00
10.000,00

M I.V.A. su azioni immateriali (21% di G)

€

2.730,00

N

€

150,00

Autorità Vigilanza Lavori Pubblici
Sommano
TOTALE COMPLESSIVO

€
€

300.000,00
30.000,00
31.200,00
2.808,00
13.000,00
6.000,00
6.552,00
589,68

93.029,68
393.029,68

DI DARE ATTO che la relativa spesa graverà sull’int. 2080101/21 del bilancio per l’esercizio
in corso.
DICHIARARE, con separata votazione, espressa in forma palese per alzata di mano ad esito
unanime, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’ articolo
134, comma 4°, del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 stante l’urgenza di provvedere a darvi esecuzione.-

Letto, approvato e sottoscritto
IL SINDACO
Dr.Antonio F. Piras

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr.ssa Isabella MISCALI

T.U.E.L., art. 49 , I° comma
Si esprime parere favorevole in merito alla
regolarità tecnica.

T.U.E.L., art. 49 , I° comma
Si esprime parere favorevole in merito alla
Regolarità tecnica e contabile.

Il Resp. del Servizio Tecnico
Geom. Pierluigi Schirru
________________________

Il Resp. del Servizio Finanziario
Dott.ssa Isabella Miscali
__________________________

T.U.E.L., art. 49 , I° comma
Si esprime parere favorevole in merito alla
Regolarità tecnico - amm.va.
Il Resp. del Servizio Amm.vo
Dr. Antonio Francesco Piras
_______________________________
___

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Su conforme attestazione del Messo Comunale, si certifica che questa deliberazione è
stata affissa in copia all'Albo comunale e vi rimarrà pubblicata per 15 gg consecutivi dal
29/09/2011.

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr.ssa Isabella MISCALI

