COPIA

COMUNE DI ABBASANTA
Provincia di Oristano

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 115
del 24/11/2011

OGGETTO: Lavori di regolarizzazione del Piano e bonifica del
pietrame nell'area adiacente il centro espositivo

L'anno duemilaundici , addì ventiquattro , del mese di novembre , alle ore 16,00
nella Casa Comunale, si è riunita la
STEFANO ,

GIUNTA COMUNALE,

presieduta da SANNA

nella sua qualità di Sindaco e con l'intervento dei Sigg. Assessori:

COGNOME E NOME
SANNA STEFANO
LEONE PAOLA FILOMENA
MEDDE BACHISIO
MEREU ANTONELLO
TOGNOTTI ANTONIO

QUALIFICA
SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

PRESENTI
SI
SI
SI
SI
SI

Constatata la legalità dell'adunanza, per il numero degli intervenuti, il Presidente
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’argomento in oggetto.
Assiste alla seduta il Segretario Comunale, COSSU FRANCESCO , il quale
provvede alla redazione del presente verbale, ai sensi dell’art. 97, 4° comma, lett. a), del D.
Lgs. 18.8.2000, n° 267. –

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:
•

Con deliberazione della Giunta Comunale n° 69 del 06.09.2001, veniva approvato il
progetto definitivo - esecutivo, redatto dall’Ing. Paolo Giacinto Deligia di Allai,
relativo ai lavori di realizzazione delle infrastrutture nel’area servizi pubblici, in
Loc. Losa e ripristino della viabilità, per un importo complessivo di €. 340.486,92;

•

Con determinazione del Responsabile dell’Area Tecnica n° 24 del 05/03/2007 si
affidavano i lavori di realizzazione delle infrastrutture nel’area servizi pubblici, in
Loc. Losa e ripristino della viabilità;

•

Con determina del Responsabile dell’Area Tecnica n° 81 del 04/07/2008 si approvava
la contabilità finale dei lavori sopra citati, risultando un economia di €. 29.466,77;

CONSIDERATA la necessità urgente di intervenire per l’esecuzione di alcuni
interventi finalizzati alla pulizia e sistemazione generale dell’area, non ricompresi nel
progetto approvato con deliberazione G.C. n° 69/2001, si è dato incarico all’Ufficio Tecnico
Comunale di redigere apposita perizia tecnica ed estimativa;
VISTA la perizia tecnica estimativa dei Lavori di sistemazione dell’area adiacente al
Centro espositivo sito in loc. Losa, predisposta del Geom. Daniele Tola, dipendente del
comune di Abbasanta in forza all’Ufficio Tecnico Comunale, per un importo complessivo di
€. 29.466,77, avente il seguente quadro economico:

lavori (compresi oneri sicurezza)
IVA sui lavori
Importo Complessivo

€. 24.352,70
€. 5.114,07
€. 29.466,77

RITENUTA quest’ultima meritevole di approvazione;
VISTI il D.lgs 163/2006, il D.P.R. 207/2010 e la L.R. 5/2007;
ACQUISITO il parere favorevole del Responsabile del Servizio, ai sensi dell’art. 49,
1° comma, del D. Lgs. 18.8.2000, n° 267, come riportato in calce alla presente;
Con votazione palese espressa nei modi di legge e con voti unanimi,
DELIBERA
DI APPROVARE la perizia tecnica estimativa dei lavori di regolarizzazione del piano e
bonifica del pietrame nell’area adiacente al centro espositivo sito in Loc. Losa, predisposta
dal Geom. Daniele Tola Dipendente comunale, per un importo complessivo di €. 29.466,77,
avente il seguente quadro economico:

lavori (compresi oneri sicurezza)
IVA sui lavori
Importo Complessivo

€. 24.352,70
€. 5.114,07
€. 29.466,77

INCARICARE il Responsabile Area Tecnica a porre in essere tutti gli atti necessari
DI INCARARE
all’affidamento dei lavori mediante cottimo fiduciario a diversi operatori economici in
quanto sono previste lavorazioni su tre diverse categorie di lavori (movimento terra, analisi
chimiche, rifacimento muratura);

DI DARE ATTO che la spesa complessiva di €. 29.466,77 graverà sul CAP: 10151, res.
2001 del Bilancio Comunale;

Letto, approvato e sottoscritto.
Il SINDACO

F.to SANNA STEFANO

Il SEGRETARIO

F.to COSSU FRANCESCO

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale
di questo Comune per quindici giorni consecutivi dal 05/12/2011 al 20/12/2011 e diverrà
esecutiva dopo il decimo giorno dalla pubblicazione(art. 134, c. 3 del T.U. n. 267/2000)
Abbasanta, lì 05/12/2011

Il SEGRETARIO
F.to COSSU FRANCESCO

