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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO:

N. 62 del 01/12/2015

Lavori di “completamento di un centro di raccolta comunale”.
Utilizzo Economie. Indirizzi all’ufficio tecnico e destinazione
risorse.

L’anno DUEMILA QUINDICI il giorno uno del mese di DICEMBRE alle ore 16,00 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
X
X

ASSENTI

X

Assiste il Segretario Comunale, Dr. Pietro Caria, il quale provvede alla redazione del presente

verbale.


Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Loi Ovidio - Sindaco, assume la presidenza e
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO CHE:




la Regione Sardegna- Assessorato all’ambiente ha invitato i Comuni della Sardegna con il relativo
bando a presentare proposte di finanziamento di interventi di miglioramento e rafforzamento del
sistema regionale di raccolta differenziata, por fesr 2007-2013 asse IV – obiettivo specifico 4.1
promuovere un uso sostenibile ed efficiente delle risorse ambientali – obiettivo operativo 4.1.1
migliorare il sistema di gestione dei rifiuti – attività 4.1.4.c.;
la misura di cui alla premessa prevedeva la realizzazione di centri di raccolta comunali (ecocentri) a
supporto della raccolta differenziata dei rifiuti urbani e delle proposte di adeguamento di quelli
esistenti al d.m. ambiente 8.4.;



potevano partecipare alla selezione esclusivamente le amministrazioni Comunali della Sardegna;



questo Comune disponeva di un progetto preliminare per un ammontare complessivo di Euro
91.007,07 per la realizzazioni di un ecocentro Comunale ubicato in un area di proprietà del comune
di ULA TIRSO;
RICHIAMATO 1'art. 6 dell’avviso di partecipazione alla selezione per il finanziamento relativo alla Misura
4.1.1, pubblicato sul B.U.R.A.S. e recante disposizioni in ordine alla documentazione da allegare alla
domanda di partecipazione;
DATO ATTO che all’avviso, specificatamente l'art. 6, si richiedeva da parte dell'ente partecipante
1'approvazione dell'iniziativa, il conferimento del mandato al Sindaco, quale legale rappresentante
dell'Ente per la presentazione della domanda di finanziamento, la presentazione delle relazioni tecniche e
la presentazione di un progetto preliminare, compreso il piano finanziario dell'intervento che prevede la,
quota a carico dell'Ente non inferiore al 10% del finanziamento totale;
RICHIAMATA la propria precedente deliberazione G.C. n. 7 del 15/01/2009 avente ad oggetto:
REALIZZAZIONE DI UN ECOCENTRO COMUNALE. APPROVAZIONE PROGETTO PRELIMARE PER
RICHIESTA FINANZIAMENTO;
VISTA la determinazione della RAS – Assess.to difesa ambiente n. 8160/det/281 del 17/04/2009 con la
quale veniva concesso al Comune di Ula Tirso l’importo di Euro 80.000,00 da cofinanziarsi per un importo
di Euro 11.007,07 per la realizzazione dei lavori in oggetto;
VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 49 del 07.09.2010 con cui è stato approvato il progetto
definitivo-esecutivo dei lavori di realizzazione di un ecocentro comunale, redatto dal professionista
incaricato, dell’importo complessivo di Euro 91.007,07, così come ripartiti nel seguente quadro economico:
A
B

D
1
2
3
4
5
6

IMPORTO PER LAVORI A BASE DI GARA

€

SOMMANO (A+B) BASE DI GARA

€

68.211,10

€

69.575,32

IVA sui lavori al 10%

€

6.957,53

Cassa previdenza 2%

€

288,00

ONERI PER LA SICUREZZA

SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE
Progettazione, D.L., coordinamento sicurezza
Iva su spese Tecniche

INCENTIVO PER IL RESPONSABILE DEL PROCED
IMPREVISTI

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZ.
IMPORTO totale di progetto

€

1.364,22

7.200,00

€

1.497,60

€

4097,11

€
€
€

1.391,51
21.431,75
91.007,07

RICHIAMATA la determinazione n. 95 del 23.11.2010 del responsabile del servizio tecnico relativa
all’indizione della gara d’appalto per l’affidamento delle opere in argomento;
RICHIAMATA la determinazione n. 01 del 04.01.2011 del responsabile del servizio tecnico relativa
all’approvazione del verbale di gara ed all’aggiudicazione provvisoria in favore della ditta Nudda Adolfo di
Bono;
VISTA la determinazione n. 26 del 03.05.2011 del responsabile del servizio tecnico relativa
all’approvazione dello schema di contratto con la suddetta impresa;
VISTA la determinazione n. 160 del 01.12.2015 con cui il responsabile del servizio tecnico ha approvato la
contabilità finale, il certificato di regolare esecuzione e il quadro economico consuntivo dei lavori eseguiti,
che è il seguente:

A

IMPORTO LAVORI E ONERI

€

56.139,78

1

IVA sui lavori al 10%

€

5.613,98

Sommano

€

68.953,76

D
2
3
4

SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE
Spese Tecniche

€

Economie

€

IMPORTO totale di progetto

€

7.200,00

22.053,31
91.007,07

PRESO ATTO che le economie derivanti dall’esecuzione dell’appalto sono pari a € 22.053,31, di cui €
11.007,07 a carico del Bilancio comunale ed € 11.046,24 a valere sul finanziamento POR FESR 2007-2013
asse IV;
CONSIDERATO che dette somme sono state eliminate in sede di riaccertamento in quanto non era stato
formulato alcun impegno giuridico di spesa;
VISTA la nota prot. 21137 del 06.10.2015, assunta al protocollo dell’ente con il n. 2508 del 07.10.2015, con
cui il Direttore del Servizio Tutela dell’Atmosfera e del Territorio dell’Ass.to della Difesa dell’Ambiente
della R.A.S. ha autorizzato l’utilizzo delle suddette economie per il completamento del centro di raccolta
comunale;
VISTA la delibera di Consiglio Comunale n. 28 del 19.11.2015, avente ad oggetto “Variazione al Bilancio di
Previsione 2015 e pluriennale 2015 – 2017” con cui è stata stanziata la somma di € 11.007,07 sul capitolo
20950102-1 del bilancio per l’esercizio in corso a copertura alla quota di co-finanziamento comunale dell’ecocentro;
PRESO ATTO CHE occorre reperire gli ulteriori € 11.046,24 della quota di saldo del finanziamento R.A.S.
ad oggi non ancora introitati dall’ente per consentire la rendicontazione delle spese entro il termine del
31.12.2015 stabilito dal P.O.R. FESR 2007-2013 asse IV – obiettivo specifico 4.1 promuovere un uso
sostenibile ed efficiente delle risorse ambientali – obiettivo operativo 4.1.1 migliorare il sistema di gestione
dei rifiuti – attività 4.1.4.c.;
DATO ATTO CHE l’Ente, al fine di completare l’intervento di cui sopra, intende destinare le risorse presenti
nei capitoli 20104-1, 20960103-1 e 20810110-1 del bilancio comunale per l’esercizio in corso;
RITENUTO opportuno dare direttive all’ufficio tecnico affinché provveda all’utilizzo delle economie per
l’acquisto di attrezzature preordinate al funzionamento dell’eco-centro (arredi per ufficio, cassonetti per
raccolta di vetro, plastica e carta, cassoni scarrabili per la raccolta di rifiuti inerti e ingombranti,
apparecchiature per la videosorveglianza del cortile e della strada comunale di accesso)
VISTI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi dell’art.49 del D.Lgs
267/2000, che si allegano alla presente deliberazione.
Con voti unanimi

DELIBERA

1. DI DARE ATTO CHE le economie derivanti dall’esecuzione dei lavori di “Realizzazione di un Ecocentro
comunale”, di importo complessivo pari a € 91.007,07 e finanziati per l’importo di € 80.000,00 con
determinazione della RAS – Assess.to difesa ambiente n. 8160/det/281 del 17/04/2009, ammontano a
€ 22.053,31, come risulta dal quadro consuntivo dell’intervento approvato con determina n. 160 del
01.12.2015 del responsabile del servizio tecnico;
2. CHE le suddette economie comprendono la quota di cofinanziamento comunale dell’ecocentro pari a €
11.007,07 e la quota di saldo del finanziamento R.A.S. paria a € 11.046,24;

3. CHE la quota di cofinanziamento comunale trova copertura nel capitolo n. 20950102-1 del bilancio per
l’esercizio in corso, come stabilito dal Consiglio Comunale con delibera n. 28 del 19.11.2015;

4. DI DESTINARE, a copertura della quota di saldo del finanziamento regionale, pari a € 11.046,24, non
ancora introitata, le risorse presenti nei seguenti capitoli del bilancio di esercizio 2015:
€ 5.000,00 cap. 20180104-1;

€ 2.646,88 cap. 20960103-1;
€ 3.389,36 cap. 20810110-1;

5. DI INCARICARE l’ufficio tecnico di utilizzare le economie di € 22.053,31 per l’acquisto delle
attrezzature necessarie per la messa in esercizio dell’ecocentro, ovvero arredi per ufficio, cassonetti
per raccolta di vetro, plastica e carta, cassoni scarrabili per la raccolta di rifiuti inerti e ingombranti,
apparecchiature per la videosorveglianza del cortile e della strada comunale di accesso;
DI DICHIARARE il presente atto, con votazione separata ad esito unanime, immediatamente esecutivo, ai
sensi dell’art. 134, 4° comma, D. Lgs n.267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto

IL SINDACO
Sig. Ovidio LOI

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Pietro CARIA

PARERI ACQUISITI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE:
T.U.E.L., art. 49 , I° comma
Si esprime parere favorevole in merito alla
regolarità tecnica.
Il Resp. del Servizio Tecnico
Ing. Giuliana Lupino
________________________

T.U.E.L., art. 49 , I° comma
Si esprime parere favorevole in merito alla
regolarità contabile.
Il Resp. del Servizio Finanziario
Rag. Franco Vellio Melas
__________________________

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 15 /12 /2015.IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Pietro Caria

