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. 67 del 15/11/2011

OGGETTO:

Lavori di risanamento igienico strutturale dei loculi cimiteriali (ala
vecchia) – Approvazione relazione tecnica e preventivo di spesa.-

L’anno DUEMILA UNDICI, il giorno QUINDICI del mese di NOVEMBRE, alle ore 16.00
nella sala delle riunioni del Comune, si è riunita la Giunta comunale.
Sono presenti i seguenti Sigg.ri:

1
2
3
4

NOMINATIVO
PIRAS ANTONIO F.
COSSU LUIGIA MARIA P.
PINNA FRANCESCA
LOI ANGELO

QUALIFICA
Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore

PRESENTI
X
X

ASSENTI

X
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
DATO ATTO che i loculi esistenti nella vecchia ala del cimitero comunale versano in precarie
condizioni statiche (aggetti e coperture) ed igieniche (mancanza di intonaci, presenza di erbe
infestanti etc.);
CONSIDERATO che nel bilancio per l’esercizio in corso approvato con delibera C.C. n. 11 del
19/03/2011 sull’int. 2100501/1 risultano disponibili i seguenti importi:
•

€ 1.895,78 sui residui 2005;

•

€ 5.757,97 sui residui 2009;

•

€ 7.185,00 sui residui 2010;

VISTA la relazione tecnica e preventivo di spesa predisposto dall’ufficio tecnico comunale,
relativa al risanamento igienico strutturale dei loculi della parte vecchia del cimitero,
dell’importo complessivo di € 12.650,00 di cui € 11.496,29 per lavori;
RITENUTO opportuno provvedere all’approvazione degli elaborati progettuali relativi al
progetto di cui sopra, considerato che lo stesso è conforme agli indirizzi impartiti
dall’Amministrazione;
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;
VISTO il T.U.E.L. approvato con Dlgs N. 267/2000;
VISTO lo Statuto Comunale.
Con voti espressi in forma palese per alzata di mano ad esito unanime,
DELIBERA
1. DI DARE ATTO che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. DI APPROVARE, per i motivi citati in premessa che qui si intendono integralmente
riportati, la relazione tecnica e preventivo di spesa predisposto dall’ufficio tecnico
comunale, relativa al risanamento igienico strutturale dei loculi della parte vecchia del
cimitero, dell’importo complessivo di € 12.650,00 di cui € 11.496,29 per lavori;
3. DI DARE ATTO che il quadro economico è il seguente:
1 – Importo lavori a base d’asta

€

11.496,63

2 - I.V.A. sui lavori (10% di 1.)

€

1.149,66

3 – arrotondamento

€

3,71

SOMMANO

€

12.650,00

4. DI DARE ATTO che la relativa spesa graverà sull’int. 210050101/1 del bilancio
dell’esercizio 2011 e come riportato nel sottostante prospetto:

•

€ 1.895,78 sui residui 2005;

•

€ 5.757,97 sui residui 2009;

•

€ 4.996,25 sui residui 2010;

5. DI INCARICARE il Responsabile del Servizio Tecnico della predisposizione di tutti gli atti
necessari a dare esecuzione alla presente;
6. DI 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.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
17/11/2011.

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr.ssa Isabella MISCALI

