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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 34 del 02/08/2016
OGGETTO:

Indirizzi al Responsabile del Servizio Tecnico – Affidare l’incarico per la
predisposizione del progetto definitivo ed esecutivo dei “Lavori di
adeguamento normativo impianti e messa in sicurezza scuola materna in Via
Cagliari”. – Concessione spazi finanziari avviso pubblico per interventi
edilizia scolastica anno 2016.

L’anno DUEMILASEDICI il giorno due del mese di Agosto alle ore 18,00 nella sala delle
riunioni si è riunita la Giunta comunale.
Sono presenti i seguenti Signori:
1
2
3
4

NOMINATIVO
LOI OVIDIO
CABONI OTTAVIO
FAZZALARI VINCENZO GIUSEPPE
MARRAS GIUSEPPE

QUALIFICA
Sindaco
Vice - Sindaco
Assessore
Assessore

PRESENTI
X

ASSENTI
X

X
X

Assiste il Segretario Comunale, Dr. Pietro Caria, il quale provvede alla redazione del presente
verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Ovidio Loi– Sindaco, assume la presidenza e
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che:


con Delibera di Giunta Comunale n.6 del 23/02/2016 è stato dato l’incarico al responsabile
del servizio tecnico di predisposizione del progetto preliminare dei “Lavori di
adeguamento normativo impianti e messa in sicurezza scuola materna in Via Cagliari” ;



con Delibera di Giunta Comunale n.7 del 25/02/2016 è stato approvato il progetto
preliminare, redatto responsabile del servizio tecnico fino al 05/06/2016, l’ing. Giuliana
Lupino, dei “Lavori di adeguamento normativo impianti e messa in sicurezza scuola
materna in via Cagliari”, relazione illustrativa, quadro economico, preventivo sommario di
spesa, cronoprogramma, elaborato descrittivo delle Prime Indicazioni e misure finalizzate
alla tutela della salute dei lavoratori e da n. 4 tavole grafiche, che si intende allegato pur
non facendo materialmente parte della presente deliberazione, dell’importo complessivo di
€ 99.850,00

CONSIDERATO che l’importo rimodulato per i lavori di cui sopra è di € 44.344,00;
ATTESO che:


al fine di poter procedere con i lavori di adeguamento normativo degli impianti e messa in
sicurezza della scuola materna in Via Cagliari;

CONSIDERATO che è necessario procedere con urgenza alla redazione del progetto definitivo ed
esecutivo sulla base del progetto preliminare approvato con Delibera di Giunta Comunale n.7 del
25/02/20106;
Con voti unanimi espressi nelle forme di legge

DELIBERA
1.
DI ASSEGNARE al Responsabile dell’Area Tecnica risorse pari a € 13.000,00 per il
conferimento a professionista esterno all’amministrazione, ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs.
50/2016, dell’incarico di progettazione definitiva ed esecutiva dei “Lavori di adeguamento
normativo impianti e messa in sicurezza scuola materna in Via Cagliari”. – Concessione spazi
finanziari avviso pubblico per interventi edilizia scolastica anno 2016, per un importo massimo di
€ 5.500,00 da imputare sul capitolo 10160301 del Bilancio di Esercizio approvato con Delibera di
Consiglio Comunale n.21 del 26/07/2016 con esigibilità nel 2016;
2.

DI NOMINARE il dott. ing. Stefano Anedda responsabile del procedimento.

Con votazione, separata ed unanime dichiara la presente deliberazione immediatamente
eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del decreto legislativo n. 267/2000 - Testo Unico degli
Enti Locali.

Letto, approvato e sottoscritto
IL PRESIDENTE
Sig. Ovidio Loi

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Pietro CARIA

PARERI ACQUISITI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE:
Ai sensi dell'articolo 49 del D. Lgs. 18/08/2000 n° 267, sulla presente proposta di
deliberazione i sottoscritti esprimono il parere di cui al seguente prospetto:

Ula Tirso 02.08.2016
Si esprime parere favorevole in merito alla regolarità tecnica.
Il Responsabile del Servizio Tecnico
Ing. Stefano Anedda
__________________________

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 dalla data del
_________________________
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Pietro Caria

