Letto, approvato e sottoscritto:
IL SINDACO
F.to Prof. Giambeppe Boi

IL SEGRETARIO
F.to Dott.ssa Clara Destro

Il sottoscritto Segretario comunale visti gli atti d’ufficio

COMUNE DI CARDEDU
Provincia dell’Ogliastra

ATTESTA
•

Che la presente deliberazione, in applicazione del D.Lgs. 267/2000:

•

È stata affissa all’albo pretorio comunale il giorno 20.06.2014 per rimanervi per
quindici giorni consecutivi (art. 124, comma 1);

DELIBERA DELLA GIUNTA COMUNALE N. 39 DEL 17.06.2014
COPIA

 È stata comunicata con lettera n. 850 in data 14.03.2011 ai capogruppo consiliari

(art. 125);
•

OGGETTO:

Approvazione Rimodulazione perizia per i lavori di: “Sviluppo e Occupazione per i
servizi sul Lungomare”.

E' divenuta esecutiva il giorno 17.06.2014 in quanto dichiarata immediatamente
eseguibile (art. 134, comma 4)
L’anno DUEMILAQUATTORDICI il giorno DICIASSETTE del mese di GIUGNO alle ore 18,15, convocata con appositi
avvisi, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei signori:
Boi Giambeppe
Deplano Alessandro
Depau Salvatore
Scudu Sandro
Pilia Marco
Quindi 3 presenti e 2 assenti

Dalla Residenza comunale, 20.06.2014

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Clara Destro

Sindaco,
Assessore,
Assessore,
Assessore,
Assessore,

PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
ASSENTE
ASSENTE

Partecipa con funzioni consultive, referenti, d’assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4, lettera a)
del D.Lgs. n. 267/2000) il Segretario Comunale Dott.ssa Clara Destro.

_____________________________________

Il Sindaco constatato che gli intervenuti sono in numero legale dichiara aperta la riunione ed invita i
convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato.

E’ C PIA C

F R EA

’ RIGI A E DA SERVIRE PER US

A

I ISTRATIV

IL RESPONSABILE SERVIZIO AMMINISTRATIVO
Dott. Antonio Piras

LA GIUNTA MUNICIPALE
Visto il D.Lgs. n. 267/2000;
Vista la circolare del Ministero dell’interno n.17202 in data 7 giugno 1990;
Premesso che ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 sulla proposta della presente deliberazione:

•

È stato espresso parere da parte dei responsabili di servizio per quanto concerne la regolarità tecnica e
contabile.

VISTO il Decreto Legislativo 267/2000;
DATO ATTO che l'Assessore Enti Locali Finanze ed Urbanistica della RAS, con proprio decreto
n. 1/AAGG dell'11/01/1999, ha individuato per ogni singolo Comune l'importo dei finanziamenti
concessi a totale copertura dei mutui contratti dagli stessi della L.R. n. 37/98;
VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 33 del 20/09/1999 relativa all'approvazione del
“Programma degli interventi” che l'Amministrazione intende realizzare con il mutuo da contrarre
ai sensi della L.R. 37/98;
DATO ATTO che per l'attuazione degli interventi indicati nella scheda descrittiva del programma
è necessaria la predisposizione di una perizia la cui redazione è stato incaricato il Responsabile
del Servizio Tecnico;
VISTA la Delibera di Giunta Comunale n. 38 del 18.05.2000 relativa all'approvazione della
relazione generale descrittiva degli interventi e approvazione progetto esecutivo dei servizi di
spiaggia relativi alle iniziative locali per lo sviluppo e l'occupazione L.R. n. 37/98;
VISTA la Delibera di Giunta Comunale n. 18 del 12.04.2012 relativa all'approvazione della
perizia riguardante i lavori di “Sviluppo e Occupazione per i servizi sul lungomare”;
CONSIDERATO che nel cap. 1333 del Bilancio in C/RR.PP c'è stata realizzata un economia di
€ 1.882,50, precedentemente impegnati con determina dell'Ufficio Tecnico n. 163 del 29/10/2012
per l'acquisto di fioriere;
CONSIDERATO CHE restano ancora da impegnare e spendere € 45.167,39;
VISTA la relazione generale descrittiva degli interventi relativi alle iniziative locali per lo “Sviluppo
e l'Occupazione per i servizi sul Lungomare”;
VISTA la perizia redatta dal R.U.O.T. in data 06/06/2014, dell’importo complessivo di €
26.000,00 relativa alla manutenzione straordinaria e del pontile in “loc. la Spiaggetta”, e
l’ulteriore perizia relativa alla predisposizione di una serie di opere atte a valorizzare le spiagge
ad oggi meno fruibili dai bagnanti, per un importo complessivo
€ 19.167,39, per un importo
complessivo dell’intervento di €. 45.167,39;
CONSIDERATO CHE si rende urgente e necessario rimodulare e provvedere all'esecuzione di
lavori di “Sviluppo e Occupazione per i servizi sul Lungomare”, per un miglior decoro delle
spiagge stesse;
VENGONO riportati di seguito i lavori urgenti da eseguirsi:
TIPO DI LAVORAZIONE
Acquisto di pedane per consentire l'accesso dei disabili alla
spiaggia
Manutenzione ordinaria e straordinaria del pontile
Acquisto cestini e attrezzature necessarie per il Lungomare
Acquisto panchine
Servizi Turistici e manifestazioni
I.V.A. al 10%
INCENTIVI – D. LGS 163/2006 (2%)
Imprevisti
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'INTERVENTO

IMPORTO
COMPLESSIVO
€ 5.000,00
€ 26.000,00
€ 6.900,00
€
288,41
€
772,68
€ 3.996,00
€ 779,22
€ 1.431,08
€ 45.167,39

CONSIDERATO che la stessa risulta conforme alla normativa vigente ed ai sensi delle
indicazioni contenute nell’art. 93, commi 4 e 5 del D.lgs. 12.04.2006, nr. 163 e smi, nonché a
quanto segnalato dalla Amministrazione Comunale;
RITENUTO necessario approvare la suddetta perizia in linea tecnica – amministrativa;
DATO ATTO che il presente progetto è coerente con gli obblighi imposti dal patto di stabilità
interno;
VISTO l'art.11, 2° comma della L.R. 22/04/1987, n.24;

TUTTO CIO' PREMESSO
UNANIME DELIBERA
DI APPROVARE in linea tecnica – amministrativa il quadro economico della Perizia per i
lavori di “Sviluppo e Occupazione per i Servizi sul Lungomare” che fa parte integrante
del presente atto:
TIPO DI LAVORAZIONE
IMPORTO
COMPLESSIVO
Acquisto di pedane per consentire l'accesso dei disabili alla
€ 5.000,00
spiaggia
Manutenzione ordinaria e straordinaria del pontile
€ 26.000,00
Acquisto cestini e attrezzature necessarie per il Lungomare
€ 6.900,00
Acquisto panchine
€
288,41
Servizi Turistici e manifestazioni
€
772,68
I.V.A. al 10%
€ 3.996,00
INCENTIVI – D. LGS 163/2006 (2%)
€ 779,22
Imprevisti
€ 1.431,08
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'INTERVENTO
€ 45.167,39
DI DARE ATTO che la spesa complessiva di €uro 45.167,39 trova copertura sul cap. 1333
del Bilancio in C/RR.PP. anno 1999;
DI DARE INCARICO al Responsabile dell’Ufficio Tecnico Comunale di adottare gli atti
conseguenti;
I DICHIARARE con separata votazione unanime la presente deliberazione immediatamente
eseguibile ai sensi dell’art. 134 del D. Lgs. 267 del 2000.

