COMUNE DI ORANI
Provincia di Nuoro
COPIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 22 del 03/04/2018
Oggetto: LAVORI di manutenzione straordinaria della strada "Orani-Postu" tratto "URTURE
LITTOS"
.
2° LOTTO - Approvazione del Progetto Esecutivo.
L'anno duemiladiciotto, addì tre del mese di Aprile alle ore 13:00 nella sala delle adunanze del
Comune, convocata regolarmente , si è riunita la Giunta Comunale, con la presenza dei signori:
Cognome Nome

Qualifica

Presente

Fadda Antonio

Sindaco

X

Pintus Laura

Assessore

X

Casu Costantino

Assessore

X

Porcu Valerio

Assessore

X

Crudu Marco

Assessore

X

Assente

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (Art. 97, comma 4,
lettera a) del D. Lgs.vo n. 267/2000): SEGRETARIO COMUNALE Dr.ssa Piredda Anna Maria
Constatata la legalità della seduta per il numero degli intervenuti, assume la Presidenza Dr. Fadda
Antonio nella sua qualità di SINDACO, che dichiara aperta la riunione ed invita gli intervenuti a
deliberare sull’oggetto sopraindicato.
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LA GIUNTA COMUNALE
•

Considerato che una delle strade più trafficate dell’agro di Orani risulta essere
sicuramente il tratto di strada che dal Bivio di “Urture” porta ai terreni comunali di
“Littos”, attualmente è in terra battuta;

•

Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n° 78 del 19/12/2017, divenuta
esecutiva ai sensi di legge, con la quale si provvedeva ad approvare il Progetto
Esecutivo predisposto dall’Ufficio Tecnico Comunale, incaricato dall’Amministrazione,
che prevede i lavori di manutenzione straordinaria della strada "Orani-Postu" Tratto "URTURE LITTOS” - 1° Lotto

•

Considerato che con il suindicato I° lotto si è provveduto ad appaltare solamente
un tratto di 305 metri su uno sviluppo del tratto ”Urture” - Bivio di “Littos” di
complessivi metri 600 ;

•

Atteso che, anche per quest'anno, è stata confermata dalla Comunità Montana n°
5 del Nuorese – Gennargentu – Supramonte – Barbagia - la disponibilità di utilizzo
delle risorse, a suo tempo concesse, a valere sui fondi stanziati (Fondi per la
montagna art.10 L.R. 12/20005), da impegnare per interventi di ” Salvaguardia del
paesaggio rurale e montano attraverso interventi di pulizia e ripristino aree
montane anche con finalità di prevenzione incendi estivi”; - Annualità 2009-20102011-2012, ammontanti a € 19.718,30, confluiti nell'avanzo di amministrazione
parte vincolata;

•

Atteso che le risorse disponibili per l'intervento ammontano a € 19.718,30 e non
risultanosono sufficienti a completare tutto lo sviluppo del tratto, per cui si vuol
proseguire, con un 2° lotto, alla pavimentazione del tratto ”Urture” - Bivio di
“Littos”, per uno sviluppo di metri 200;

•

Verificato che ai sensi dell’art. 23 comma 4 del D.Lgs. 50 del 18/04/2016 è
consentito alla stazione appaltante, derogare di uno o di entrambi i primi due livelli
di progettazione, purché il livello successivo contenga tutti gli elementi previsti per il
livello non redatto, salvaguardando la qualità della progettazione;

•

Atteso che il Responsabile Unico del Procedimento ha provveduto alla verifica
positiva e alla successiva validazione del progetto esecutivo sulla base della
documentazione presentata;

•

Visto, il Progetto Esecutivo predisposto dall’Ufficio Tecnico Comunale, incaricato
dall’Amministrazione, che prevede al ripristino funzionale dei tratti su indicati ,
secondo il seguente quadro economico :
Importo lavori soggetto a ribasso
Importo Oneri sicurezza non soggetta a
ribasso
Totale lavori a base d’asta
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€
€

15.480,00
300,00

€ 15.780,00

Somme a disposizione
 IVA Sui Lavori 22%
 Spese Tecniche 109/94
 Imprevisti
Totale somme a disposizione
IMPORTO COMPLESSIVO

€ 3.471,60
€
315,60
€
151,60
€ 3.938,30
€ 19.718,30

•

Ritenuto pertanto opportuno provvedere all'approvazione di detto progetto
esecutivo;

•

Acquisito il parere favorevole del Servizio Finanziario, ”la suddetta spesa troverà
copertura attraverso l'applicazione della quota vincolata dell'avanzo di
amministrazione a seguito dell'approvazione del rendiconto dell'esercizio finanziario
2017 e subordinatamente alla concessione degli spazi finanziari di cui alla delibera
R.A.S n°14/22 del 20/03/2018”;

•

Acquisito il parere favorevole del Responsabile dell’Ufficio Tecnico, espresso in
calce alla presente;
All’unanimità;

DELIBERA:
•

Approvare il progetto Esecutivo die lavori di manutenzione straordinaria della
strada "Orani-Postu" tratto "URTURE LITTOS" - 2° lotto - redatto dall’Ufficio
Tecnico Comunale per l’importo complessivo di € 19.718,30, come dal seguente
quadro economico:
Importo lavori soggetto a ribasso
Importo Oneri sicurezza non soggetta a
ribasso
Totale lavori a base d’asta
Somme a disposizione
 IVA Sui Lavori 22%
 Spese Tecniche 109/94
 Imprevisti
Totale somme a disposizione
IMPORTO COMPLESSIVO

•

€
€

15.480,00
300,00

€ 15.780,00
€ 3.471,60
€
315,60
€
151,60
€ 3.938,30
€ 19.718,30

Dare atto che per la copertura finanziaria di € 19.718,30, di cui al presente
progetto, troverà copertura attraverso l'applicazione della quota vincolata
dell'Avanzo di Amministrazione, a seguito dell'approvazione del Rendiconto
dell'Esercizio Finanziario 2017 e subordinatamente alla concessione degli spazi
finanziari di cui alla Delibera R.A.S n°14/22 del 20/03/2018;
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Successivamente, con separata votazione:

LA GIUNTA COMUNALE:
Ad unanimità:

DELIBERA:
Rendere la presente immediatamente esecutiva, ai sensi dell’Art. 134 – comma 4° D. Lgs. 267/2000, stante l’urgenza di provvedere.
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PA R E R I
R E S I A I S E N S I D E L L ' A RT. 4 9 , C O M M A 1 , D . L G S . 2 6 7 / 2 0 0 0

O G G E T T O : L AV O R I
Postu"

di manutenzione straordinaria della strada "Orani-

tratto

" U RT U R E

LITTOS"

2° LOTTO - Approvazione del Progetto Esecutivo.
**************************
PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
In ordine alla sola regolarita' tecnica della proposta di delibera di cui all'oggetto si esprime:
FAVOREVOLE
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO
Area Tecnica

Orani, 30/03/2018

f.to Dr Antonio Fadda
**************************
PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
In ordine alla sola regolarita' contabile della proposta di delibera di cui all'oggetto si esprime:
FAVOREVOLE
Orani, 30/03/2018
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IL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO-FINANZIARIA

f.to Dott. Ivan Salvator Costa

.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto da:
IL SINDACO
f.to Dr. Fadda Antonio

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dr.ssa Piredda Anna Maria

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente deliberazione di Giunta Comunale è stata pubblicata nel sito internet del
Comune di Orani per quindici giorni consecutivi:
dal 04/04/2018 al 19/04/2018.
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dr.ssa Piredda Anna Maria
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
La presente deliberazione diviene esecutiva in data 03/04/2018
decorsi dieci giorni dopo la sua pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3, D.Lgs. n.
267/00;
dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, D.Lgs. n. 267/00;
X
Dalla residenza Comunale 04/04/2018

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dr.ssa Piredda Anna Maria

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo.
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr.ssa Piredda Anna Maria
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