COPIA

COMUNE DI ABBASANTA
Provincia di Oristano
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 105
del 27/10/2011

OGGETTO: SOVVENZIONI A FAVORE DEGLI ENTI
LOCALI PER LA REALIZZAZIONE DEI PIANI
PER INSEDIAMENTI PRODUTTIVI (PIP) OPERE DI COMPLETAMENTO NELL'AREA
DEL P.I.P. APPROVAZIONE DEL PROGETTO
DEFINITIVO E DELL'INZIATIVA

L'anno duemilaundici , addì ventisette , del mese di ottobre , alle ore 20,30 nella
Casa Comunale, si è riunita la

GIUNTA COMUNALE,

presieduta da SANNA STEFANO ,

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:
-

La Giunta Regionale con deliberazione n. 39/54 del 23 settembre 2011 ha destinato lo
stanziamento di Euro 3.000.000,00 – UPB S06.03.020 – Cap. SC09.06.0612 – Esercizio
2011 a favore dei Comuni, delle loro Associazioni e Unioni per le sovvenzioni delle
infrastrutture di opere di urbanizzazione, da realizzarsi all’interno delle aree PIP.

-

La Giunta Regionale ha destinato, inoltre, la quota parte dello stanziamento, pari a €
1.000.000, al completamento dei piani per gli insediamenti produttivi esistenti nei
comuni con popolazione inferiore ai 3.000 abitanti, conformemente a quanto previsto
dall’art. 4, comma 27, della L.R. n. 12/2011.

-

Che il Comune di Abbasanta è in possesso della progettazione definitiva relativa alle
opere di completamento nell’area del P.I.P., dell’importo complessivo di € 130.000,00,
approvata con Del. G.C. n. 24 del 19.02.2010, avendo partecipato, infruttuosamente, al
bando regionale riferito alla medesima iniziativa, per l'annualità 2010;

-

Che si intende partecipare alla richiesta di finanziamento con il medesimo progetto
definitivo, aggiornato alle ultime modifiche normative e fiscali (IVA);

RICHIAMATA la Det. n. 19 del 12.02.2010, con la quale si incaricavano gli Ing. Frau e
Manai di Abbasanta per la predisposizione della documentazione necessaria, compresi il progetto
preliminare e definitivo, per la partecipazione al Bando;
ATTESO CHE con del G.C. n. 24 del 19.02.2010, si approvava il progetto preliminare;
VISTO il progetto definitivo aggiornato, presentato dagli Ing. Roberto Frau e Salvatore
Manai, con Studio Tecnico in Corso Umberto I, in Ghilarza (OR), composto dai seguenti elaborati e
quadro economico:
Relazione illustrativa e quadro economico;
Relazione specialistica;
Tav. B1 inquadramento PUC e planimetria catastale;
Tav. B2 individuazione degli interventi previsti di illuminazione;
Tav. B3 individuazione degli interventi previsti di viabilità;
Tav. B4 particolari costruttivi;
Computo metrico estimativo;
Disciplinare elementi tecnici;
A. Lavori a misura, a corpo, in
economia
Importo lavori a base d’asta
(soggetto a ribasso)
Oneri per la sicurezza
(non soggetto a ribasso)

€
92.000,00
€
2.300,00
€
SOMMANO 94.300,00
B. Somme a disposizione
dell’amministrazione
€
IVA al 10 % su (a.1 + a.2)
9.430,00
Imprevisti
€
2779,88

Spese tecniche di progettazione e
DD.LL.
Progettazione preliminare, definitiva
ed esecutiva, direzione lavori e
contabilità,
Coordinamento
sicurezza. Sconto 20% su onorari e
spese
IVA al 21 % su spese tecniche e
generali

€
17.854,64

€
3.749,47
€
Incentivo (art. 92 Dlgs 163/2006)
1.886,00
€
SOMMANO 35.700,00
TOTALE IMPORTO
€
COMPLESSIVO DELL’OPERA 130.000,00
VISTA la variante al programma triennale delle OO.PP. approvata con Deliberazione del
Consiglio Comunale n. 29 del 27.10.2011 dal quale risulta la programmazione dell’intervento in
questione;
CONSIDERATO CHE, come richiesto dal bando per i requisiti minimi, l’Amministrazione
intende coofinanziare l’intervento secondo la seguente ripartizione:
€ 96.000,00 (73,85%) a carico della RAS;
€ 34.000,00 (26,15%) quota di coofinanziamento Comunale;
RITENUTO opportuno approvare il progetto definitivo;
RICHIAMATI il D.lgs 152/2006, il D.P.R. 554/99 e la L.R. 5/2007;
ACQUISITO il parere favorevole espresso ai sensi dell’art.49 del TUEL n. 267/00;
AD unanimità di voti, legalmente espressi;
DELIBERA
DI APPROVARE l’iniziativa e conferire mandato al Sindaco per avanzare domanda di
finanziamento per le sovvenzioni a favore degli enti locali per la realizzazione/completamento dei
piani per insediamenti produttivi (PIP);
DI APPROVARE, anche in linea tecnica, ai sensi dell’art. 7, comma 17, L.R. n. 5/2007,
il
progetto definitivo, redatto dagli Ing. Roberto Frau e Salvatore Manai, relativo alle opere di completamento
nell’area del P.I.P., dell’importo complessivo di € 130.000,00 avente il quadro economico indicato in
premessa;

DI IMPEGNARSI:
− alla partecipazione economica in ragione del 26,15% (€ 34.000,00) del valore
complessivo dell’intervento;
− a farsi carico del costo dell'intervento per quanto eccedente il finanziamento richiesto
e le spese generali rendicontabili in ragione del 10%;
− a procedere all’appalto dei lavori entro 6 mesi dalla data di emissione del
provvedimento di delega per la realizzazione dell’opera;

DI DARE ATTO che, in caso di finanziamento, la somma di € 34.000,00 troverà copertura
finanziaria nel bilancio di previsione 2011;
DI DICHIARARE, con separata votazione resa unanime, ai sensi dell’art.
legislativo 18/08/2000 n° 267, la presente delibera zione immediatamente esecutiva.

134, c. 4,decreto

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 di questo Comune
per quindici giorni dal 28/10/2011 al 12/11/2011 ed è dichiarata immediatamente eseguibile(art.
134, c. 4 del T.U. n. 267/2000).
Abbasanta, lì 28/10/2011

Il SEGRETARIO
f.to COSSU FRANCESCO

