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. 68 del 15/11/2011

OGGETTO:

Approvazione progetto definitivo dei lavori di recupero e riqualificazione
ambientale del centro storico.-

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:
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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
CONSIDERATO che, a seguito di deliberazioni dei rispettivi Consigli Comunali, i comuni di
Ardauli, Bidonì, Busachi, Neoneli, Nughedu Santa Vittoria, Samugheo, Sorradile ed Ula Tirso
hanno costituito una rete associativa designando capo fila il comune di Samugheo per la
presentazione del Progetto Pilota di Qualità di cui al Bando “CIVIS” del P.O.R. Sardegna
2000/2006 “Rafforzamento Centri Minori” – Asse V “Città” – Misura 5.1 “politiche per le aree
urbane” denominandolo “rete di cooperazione Biddas de Barigadu”;
EVIDENZIATO che la Giunta Regionale con Delibera n. 26 del 03.06.2009 ha accolto e
deliberato la proposta dell’Assessore Regionale all’Urbanistica di finanziare gli interventi
infrastrutturali, inseriti nelle reti di cooperazione fino alla posizione n. 29 della graduatoria
CIVIS e già individuati a seguito dei lavori della Commissione di Valutazione, nonché di
ammettere a finanziamento, in via cautelativa, i suddetti interventi oggetto di ricorso o di
richiesta di riesame, subordinandone la concessione a verifiche successive che saranno
condotte dalla Direzione Generale della Pianificazione Urbanistica Territoriale e della
Vigilanza Edilizia, fino alla concorrenza delle risorse finanziarie relative alle annualità 2007,
2008 e 2009, pari ad € 48.306.750,00, attualmente iscritte sul bilancio regionale;
ACCERTATO che la delibera regionale di cui sopra pone in evidenza che, sulla base delle
risorse citate, i singoli interventi infrastrutturali risultano finanziati per una percentuali pari a
circa il 70% del totale ammissibile e che gli enti locali dovranno procedere necessariamente ad
una fase di riordino progettuale;
CONSIDERATO che sulla base di quanto sopra citato, il comune di Ula Tirso risulta
beneficiario di un finanziamento di € 488.973,09 per l’attuazione delle opere in argomento;
DATO ATTO che l’ufficio tecnico comunale, anche in considerazione della mancanza di figure
professionali compatibili con la natura delle opere da eseguire, non è in grado di procedere alla
redazione dei necessari elaborati progettuali e dei successivi adempimenti (direzione lavori,
contabilità, coordinamento sulla sicurezza);
VISTA la determinazione U.T. m. 25 del 03.05.2011 relativa all’avvio di una procedura
“aperta” per l’affidamento dell’incarico professionale in argomento;
VISTA inoltre la determinazione U.T. n. 60 del 28.07.2011 relativa all’approvazione del
verbale della gara di cui sopra con affidamento del servizio alla Europrojet srl con sede in
Cagliari, via Favonio n. 12 e contestuale approvazione dello schema di convenzione;
DATO ATTO che la convenzione succitata è stata regolarmente firmata in data 02.08.2011;
VISTA la propria precedente deliberazione n. 56 del 30.08.2011 relativa all’approvazione del
progetto preliminare dell’importo complessivo di € 488.973,09;
VISTO il progetto definitivo inoltrato dalla società incaricata per mezzo del direttore tecnico
ing. Murtas Roberto, dell’importo complessivo di € 488.973,09 di cui € 385.465,00 per lavori,
€ 5.000,00 per oneri sulla sicurezza ed € 98.508,09 per somme a disposizione
dell’amministrazione;
RITENUTO opportuno provvedere all’approvazione del progetto di cui sopra;
ACCERTATA la competenza di questo organo;
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 il progetto definitivo dei lavori di “recupero e riqualificazione ambientale
del centro storico” a firma dell’ing. Murtas Roberto, iscritto all’ordine degli ingegneri della
provincia di Cagliari al n. 2118, direttore tecnico della Europrojet srl, dell’importo
complessivo di € 488.973,09, come da seguente quadro economico:
A
B
C
D

€
€
€
€

385.465,00
5.000,00

E
F
G
H
I

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
Spese per pubblicità e AVCP
I.V.A. su spese tecniche (20% di E + F)
Art. 92 D.Lgs. 163/2006
Imprevisti ed arrotondamento

€
€
€
€
€

38.095,22
1.000,00
7.619,04
7.809,30
938,03

L

Spese per allacci impianti tecnologici

€

2.500,00

€

1.500,00

M Spese per collaudi
Sommano
TOTALE COMPLESSIVO

€
€

390.465,00
39.046,50

98.508,09
488.973,09

3. DI INCARICARE il Responsabile del Servizio Tecnico della predisposizione di tutti gli atti
necessari a dare esecuzione alla presente;
4. 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

