COPIA

COMUNE DI ABBASANTA
Provincia di Oristano

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 118
del 06/12/2011

OGGETTO: Lavori di realizzazione della copertura delle tribune
del campo sportivo di Abbasanta. Approvazione perizia tecnica
esecutiva.

L'anno duemilaundici , addì sei , del mese di dicembre , alle ore 16,00 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:
−

l'Amministrazione Provinciale di Oristano ha concesso al Comune di Abbasanta un
contributo di €19.100,00 per la realizzazione della copertura delle tribune del Campo
Sportivo Comunale;

−

il Comune di Abbasanta ha disposto il cofinanziamento di € 3.820,00 per le stesse finalità,
per cui risulta disponibile la somma complessiva di € 22.920,00 per la realizzazione della
copertura delle tribune;

VISTA la perizia tecnica esecutiva, redatta dall'Ufficio Tecnico Comunale su incarico
dell'amministrazione per un importo complessivo di € 22.920,00 avente il seguente quadro
economico progettuale e ritenutala meritevole di approvazione:

QUADRO ECONOMICO

LAVORI

€ 18.610,22

Oneri di sicurezza

€

Totale lavori

€18.942,15

331,93

Somme a disposizione dell’Amministrazione :
I.V.A. sui lavori

€ 3.977,85

Totale somme a disposizione € 3.977,85
Importo totale

€ 22.920,00

VISTO il D.P.R. n. 207/2010;
VISTO il D.lgs n. 163/2006, in particolare l'art.125;
ACQUISITI gli uniti pareri di regolarità tecnica e contabile, resi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18
Agosto 2000 n. 267;
Ad unanimità di voti legalmente espressi,
DELIBERA
DI APPROVARE la perizia tecnica esecutiva, redatta dall'Ufficio Tecnico Comunale su incarico
dell'amministrazione per un importo complessivo di € 22.920,00, avente il quadro economico
illustrato in premessa;
DI INCARICARE l'Ufficio Tecnico Comunale per la predisposizione di tutti gli atti conseguenti,
necessari alla realizzazione dell'intervento, mediante procedura in economia;

DI DARE ATTO che la spesa complessiva di €22.920,00 è stanziata sul CAP. 9203 del bilancio del
corrente esercizio finanziario;

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 16/12/2011 al 31/12/2011 e diverrà
esecutiva dopo il decimo giorno dalla pubblicazione(art. 134, c. 3 del T.U. n. 267/2000)
Abbasanta, lì 16/12/2011

Il SEGRETARIO
F.to COSSU FRANCESCO

