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

ATTESTA

COMUNE DI CARDEDU

•

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

•

È stata affissa all’albo pretorio comunale il giorno 29.05.2014 per rimanervi per
quindici giorni consecutivi (art. 124, comma 1);

Provincia dell’Ogliastra
DELIBERA DELLA GIUNTA COMUNALE N. 34 DEL 23.05.2014

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

COPIA

(art. 125);
•

E' divenuta esecutiva il giorno 23.05.2014 in quanto dichiarata immediatamente
eseguibile (art. 134, comma 4)

OGGETTO:

Rettifica deliberazione Giunta Comunale n. 32/2014.

L’anno DUEMILAQUATTORDICI il giorno VENTITRE del mese di MAGGIO alle ore 11,45 nella sala delle adunanze
del Comune, convocata con appositi avvisi, la Giunta comunale si è riunita con la presenza dei signori:

Dalla Residenza comunale, 29.05.2014

Boi Giambeppe
Deplano Alessandro
Depau Salvatore
Scudu Sandro
Pilia Marco
Quindi 3 presenti e 2 assenti

IL VICESEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Antonio Piras

Sindaco,
Assessore,
Assessore,
Assessore,
Assessore,

PRESENTE
ASSENTE
PRESENTE
ASSENTE
PRESENTE

_____________________________________
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.

E’ C PIA C

F R EA

’ RIGI A E DA SERVIRE PER US

A

I ISTRATIV

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

IL RESPONSABILE SERVIZIO AMMINISTRATIVO

LA GIUNTA MUNICIPALE

Dott. Antonio Piras
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.

RICHIAMATA la propria precedente deliberazione n. 32 del 14.05.2014 “Approvazione progetto
definitivo servizio spiagge, balneazione e servizi connessi anno 2014 – 2015 - 2016.;
CONSIDERATO che mediante il suddetto atto deliberativo, stante l’approssimarsi della stagione estiva, la
G.C. ha inteso programmare il servizio di salvataggio a mare e tutti i servizi connessi, fornendo nel
contempo al Responsabile del Servizio Tecnico gli indirizzi e le risorse necessarie per l’espletamento del
servizio per gli anni 2014, 2015 e 2016;
CONSIDERATO che, sulla base della suddetta programmazione degli interventi, con la medesima delibera
n. 32/2014 si è altresì proceduto ad approvare il progetto definitivo-esecutivo predisposto dall’Arch.
Andrea Gillone e dall’Ing. Giovanni Mascia;
CONFERMATO che gli interventi programmati da questa amministrazione risultano essere:
- servizio di salvamento
- gestione servizi di supporto alla balneazione
- servizio di pulizia ordinaria e straordinaria del litorale
- servizio di pulizia bagni pubblici
CONSIDERATO che per un errore materiale commesso nel riportare in delibera l’imputazione della spesa
sui relativi capitoli del bilancio del Comune, si rende necessario rettificare la suddetta delibera di G.C. n.
32/2014 nella parte in cui la spesa complessiva di € 150,000,00 risultante dal quadro economico del
progetto viene imputata ai relativi capitoli del Bilancio di Previsione 2014 e del Bilancio Pluriennale
2014/2016;
CONSIDERATO, in particolare, che all’imputazione della suddetta spesa, in rettifica a quanto riportato
nella delibera n. 32/2014, si perviene sulla base dei seguenti presupposti e operate le conseguenti
valutazioni:
- VISTA la determinazione dell’U.O. Tecnica n. 122 del 27/12/2013 concernente l’assunzione
dell’impegno di spesa di €. 18.000,00 per il funzionamento dei servizi turistici 2014;
- VISTA la determinazione dell’U.O. Tecnica n. 32 del 22/04/2013 concernente l’approvazione della
perizia del servizio di salvataggio a mare 2013;
- CONSIDERATO che sul servizio di salvataggio del 2013, si sono create delle economie di spesa per
un importo di €. 14.911,68;
- RITENUTO opportuno disporre l’utilizzo della suddetta economia di €. 14.911,68 di cui al cap. 513
art. 4 impegno 2013/333, ad integrazione dei fondi per il servizio spiagge, balneazione e servizi connessi
anno 2014 – 2015 - 2016;
CONFERMATO che, per la realizzazione del servizio spiagge, balneazione e servizi connessi. per il
triennio 2014-2016, viene stanziata la somma di € 50.000,00 all’anno per un importo complessivo di €
150.000,00 nel triennio 2014/2016;
CONFERMATO che il progetto definitivo-esecutivo predisposto dall'Arch. Andrea Gillone e dall’Ing.
Giovanni Mascia è composto dagli elaborati e dal quadro economico di seguito riportati e che il medesimo
progetto si intende approvato senza modifica alcuna:
1)
Computo metrico estimativo
2)
Quadro economico
3)
Elenco prezzi
4)
Stima lavori
5)
Capitolato speciale
6)
Modello offerta
7)
Esempio cartello
DESCRIZIONE IMPORTO
ANNO 2014
Lavori a base d'asta:
€ 40.542,00
Oneri della sicurezza
€
405,42
Somme a disposizione dell'amministrazione
€ 9.008,43
Costo complessivo dell'opera
€ 50.000,00
DESCRIZIONE IMPORTO
ANNO 2015
Lavori a base d'asta:
€ 40.542,00

Oneri della sicurezza
Somme a disposizione dell'amministrazione
Costo complessivo dell'opera
DESCRIZIONE IMPORTO
Lavori a base d'asta:
Oneri della sicurezza
Somme a disposizione dell'amministrazione
Costo complessivo dell'opera

€
€

405,42
9.008,43
€ 50.000,00
ANNO 2016
€ 40.542,00
€
405,42
€ 9.008,43
€ 50.000,00

DESCRIZIONE IMPORTO TOTALE
Lavori a base d'asta:
€ 121.626,00
Oneri della sicurezza
€
1.216,26
Somme a disposizione dell'amministrazione
€ 27.025,29
Costo complessivo dell'opera
€ 150.000,00
VISTO il parere di regolarità tecnica contabile reso ai sensi della art. 11, c. 2 della L.R. 28/87 allegato
alla presente;
VISTI e ACQUISITI i pareri di cui all’art. 49 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267, che si
allegano al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;
VISTO il D. Lgs. 18.8.2000 n. 267, “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli EE.LL.;
VISTO lo statuto comunale;
VISTO il bilancio di previsione per l’esercizio in corso;
VISTO l'art.11, 2° comma della L.R. 22/04/1987, n.24;
VISTO il Decreto Legislativo 267/2000;
UNANIME DELIBERA
DI RETTIFICARE, per le ragioni illustrate in parte motiva, la propria precedente deliberazione n.
32/2014, nella parte in cui è descritta l’imputazione della spesa;
DI DARE ATTO che resta invariato il progetto definitivo-esecutivo predisposto dall’Arch. Andrea Gillone e dell’Ing. Giovanni Mascia, i cui elaborati e quadro economico sono stati sopra riepilogati;
DI DARE ATTO che il progetto di cui in premessa presenta una spesa complessiva di € 150.000,00
pari a € 50.000,00 per ognuno dei tre anni 2014, 2015 e 2016, così da imputare:
- €. 16.000,00 sul capitolo 515 cod. 107010300 in conto residui impegno 2013/671;
- €. 14.911,68 sul capitolo 513 art. 4 cod. 107010300 in conto residui impegno 2013/333;
- €. 39.088,32 sul capitolo 513 art. 4 cod. 107010300 in conto competenza 2014;
- €. 40.000,00 sul capitolo 513 art. 4 cod. 107010300 nell’annualità 2015 del bilancio pluriennale
2014-2016;
- €. 40.000,00 sul capitolo 513 art. 4 cod. 107010300 nell’annualità 2016 del bilancio pluriennale
2014-2016;
DI DEMANDARE all’Ufficio Tecnico l’elaborazione del progetto da porre a base di gara;
DI STABILIRE che il Responsabile del Servizio Tecnico provveda all’affidamento del servizio di cui
trattasi nel rispetto delle norme di legge in vigore;
DI DICHIARARE l’immediata eseguibilità della presente delibera, stante l’urgenza di provvedere.

