COMUNE DI CARDEDU
Provincia di Nuoro
DELIBERA DELLA GIUNTA COMUNALE N. 54 DEL 02.07.2019
COPIA
Oggetto:

Rimodulazione Quadro Economico – Lavori di mitigazione rischio idraulico all'interno
dell'abitato di Cardedu.

L’anno DUEMILADICIANNOVE il giorno DUE del mese di LUGLIO alle ore 13,30 convocata con appositi avvisi, la
Giunta Comunale si è riunita presso il Comune intestato con la presenza dei Signori:

Piras Matteo
Sabrina Cocco
Simone Cucca
Armando Molinaro
Federico Scattu

Sindaco,
Assessore,
Assessore,
Assessore,
Assessore,

Presente
Presente
Assente
Presente
Presente

Quindi 4 presenti e 1 assenti
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 Giovannina Busia.
Presiede il Sindaco Ing. Matteo Piras, il quale, constatato che gli intervenuti sono in numero legale dichiara
aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE
Visto il D.Lgs. n. 267/2000;
Vista la circolare del Ministero dell’interno n.17202 in data 7 giugno 1990;
Dato atto che sulla proposta della presente deliberazione non sono stati acquisiti i pareri ex art. 49 del
decreto legislativo n. 267/2000, in quanto trattasi di atto di mero indirizzo;
Dato atto che sulla proposta della presente deliberazione sono stati acquisiti i pareri ex art. 49 del decreto
legislativo n. 267/2000,:dai responsabili delle Unità Operative:
SEGRETERIA, AAG.GG., favorevole per quanto concerne la regolarità tecnica
CONTABILITÀ, favorevole per quanto concerne la regolarità tecnica
TECNICA, favorevole per quanto concerne la regolarità tecnica
CONTABILITÀ, favorevole per quanto concerne la regolarità contabile

La Giunta Comunale
Visto l'art. 50, comma 10, del D. Lgs. 18.08.2000, n.267 (Nuovo ordinamento degli Enti Locali);
Visti gli art.107, 109 e 177 del citato decreto legislativo 267/2000, relativi alle funzioni attribuite e
alle responsabilità dei funzionari responsabili degli uffici e dei servizi;
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale del 24-Gennaio-2019, n. 09 avente per oggetto
Approvazione Documento Unico di Programmazione 2019-2021 (DUP), esecutiva;
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale del 24-Gennaio-2019, n. 10 avente per oggetto
Approvazione del Bilancio di Previsione per il triennio 2019/2021, esecutiva;
Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 26 del 30-04-2019 di Bilancio di previsione 20192021 – Variazione delle risorse finanziarie assegnate ai Responsabili dei Servizi;
Visto il programma europeo di spendita delle risorse “FONDI FEASR 2014-2020 – PSR 20142020” nel quale si prevedono interventi mirati al miglioramento della viabilità rurale con lo specifico
intendimento di migliorare l’accessibilità alle aziende agricole ubicate sul territorio;
Visto lo statuto comunale ed i vigenti regolamenti comunali di contabilità e dei contratti;
Premesso che la Regione Autonoma della Sardegna assegna al Comune di Cardedu, nel 2019, un
finanziamento di €uro 315.000,00 finalizzato alla realizzazione di “Lavori di mitigazione rischio
idraulico all'interno dell'abitato di Cardedu”, determinazione RAS n. 2992/88 del 29.01.2019 e
35.000,00 € con copertura finanziaria assicurata dal cofinanziamento comunale, competenze
2019;
Sentito il RUOT in ordine alla necessità, stante la complessità dell’intervento, di avvalersi di n. 1
figura di supporto esterno al RUP ai sensi dell’art. 31 c. 11 del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
Visto il quadro economico dell’opera approvato con delibera di Giunta Comunale n. 65 del
17.09.2018:
A
B
C
D
E

F
G

H
I

Importo per l’esecuzione delle lavorazioni
Importo per l’attuazione dei piani della sicurezza
imprevisti
Accantonamento di cui al d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.
Spese tecniche relative a progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di
progeettazione, conferenze di servizi, direzione lavori, coordinamento sicurezza
in fase di esecuzione, contabilità, assistenza giornaliera, assicurazione dei
dipendenti
Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche
Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato
speciale d’appalto, collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico e altri
eventuali collaudi specialistici
IVA ed eventuali altre imposte al 22% (A+B)
Incentivi RUP
Sommano
Totale

€ 220.000,00
€ 7.000,00
€ 8.710,00
€6.810,00
€ 45.000,00

€ 1.000,00
€ 7.000,00

€ 49.940,00
€ 4.540,00
€ 350.000,00
€ 350.000,00

Vista la nuova proposta di rimodulazione del quadro economico:
A
B
C
D
E

F
G
H

I
L

Importo per l’esecuzione delle lavorazioni
Importo per l’attuazione dei piani della sicurezza
imprevisti
Accantonamento di cui al d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.
Spese tecniche relative a progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di
progeettazione, conferenze di servizi, direzione lavori, coordinamento sicurezza
in fase di esecuzione, contabilità, assistenza giornaliera, assicurazione dei
dipendenti
Supporto al RUP
Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche
Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato
speciale d’appalto, collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico e altri
eventuali collaudi specialistici
IVA ed eventuali altre imposte al 22% (A+B)
Incentivi RUP
Sommano
Totale

€ 220.000,00
€ 7.000,00
€ 8.710,00
€6.810,00
€ 30.196,29

€ 14.803,71
€ 1.000,00
€ 7.000,00

€ 49.940,00
€ 4.540,00
€ 350.000,00
€ 350.000,00

Attestata la regolarità tecnica del presente atto, ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000 in
relazione a: regolarità dell’istruttoria svolta, rispetto della tempistica prevista dalla legge, idoneità
del presente atto a perseguire gli interessi generali dell’azione amministrativa e conformità a leggi,
statuto e regolamenti comunali vigenti;
Visto il D. Lvo 16/08/2000 n. 267;
Dato atto che sulla presente determinazione, la sottoscritta esprime parere in ordine alla regolarità
ed alla correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art. 147 bis , comma 1, D.Lgs.
267/2000;
Dato atto, altresì, ai sensi dell’art. 6 bis della legge 241/1990 e dell’art. 1 co. 9 lett. e) della L. n.
190/2012, di non trovarsi in situazioni di conflitto di interesse, neppure potenziale, in relazione al
presente provvedimento;
Visto il D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 recante “Codice degli Appalti Pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture in attuazione delle direttive 2014/24/UE/ e 2014/24/UE”;
Visto il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
Visto il D.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34;
Visto il Decreto Legislativo n. 267 del 2000;
DELIBERA
Di fare propria ed accettare la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale, nonché
motivazione del dispositivo del presente atto;
Di approvare la seguente rimodulazione del Quadro Economico:
A
B
C
D
E

F
G
H

I
L

Importo per l’esecuzione delle lavorazioni
Importo per l’attuazione dei piani della sicurezza
imprevisti
Accantonamento di cui al d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.
Spese tecniche relative a progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di
progeettazione, conferenze di servizi, direzione lavori, coordinamento sicurezza
in fase di esecuzione, contabilità, assistenza giornaliera, assicurazione dei
dipendenti
Supporto al RUP
Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche
Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato
speciale d’appalto, collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico e altri
eventuali collaudi specialistici
IVA ed eventuali altre imposte al 22% (A+B)
Incentivi RUP
Sommano
Totale

€ 220.000,00
€ 7.000,00
€ 8.710,00
€6.810,00
€ 30.196,29

€ 14.803,71
€ 1.000,00
€ 7.000,00

€ 49.940,00
€ 4.540,00
€ 350.000,00
€ 350.000,00

Di precisare che il presente provvedimento non comporta variazione in aumento o in diminuzione
degli oneri a carico del bilancio comunale;
Di disporre che la presente determina venga pubblicata nella sezione “Amministrazione
Trasparente” del sito istituzionale del Comune, ai sensi dell’art. 29, co1, del D.Lgs. 50/2016. Di
dare atto che il presente provvedimento ha efficacia immediata e viene affisso all’Albo Pretorio
Comunale per la durata di gg. 15 ai fini della generale conoscenza;
Di trasmettere copia del presente atto al servizio finanziario.
Di dare atto che i pareri richiamati in narrativa, in ordine alla regolarità tecnica e contabile,
formano parte integrante della presente deliberazione;
Di dichiarare la presente immediatamente esecutiva ai sensi di legge.

Letto, approvato e sottoscritto:

Il Sindaco
f.to Ing. Matteo Piras

Il segretario Comunale
f.to Dott.ssa Giovannina Busia

PARERE PREVENTIVO DI REGOLARITA’ TECNICA
Artt. 49 e 147 bis D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267
FAVOREVOLE
Il Responsabile del Servizio Segreteria, AA.GG.
f.to Dott. Antonio Piras
Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Dott. Antonio Piras
Il Responsabile del Servizio Tecnico
f.to Ing. Francesco Arzu
Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione
F.to Dott.ssa Alessandra Pistis
PARERE PREVENTIVO DI REGOLARITA’ CONTABIILE
Artt. 49 e 147 bis D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267
FAVOREVOLE
Il Responsabile del Servizio Finanziario
f.to Dott. Antonio Piras

Il sottoscritto viceesegretario Comunale visti gli atti d’ufficio
ATTESTA

•

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

•

È stata affissa all’albo pretorio comunale il giorno 03.07.2019 per rimanervi per quindici giorni
consecutivi (art. 124, comma 1);
• diviene esecutiva decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art.134, comma 3, D.Lgs. 18 Agosto 2000,
n.267).
• E' divenuta esecutiva il giorno 02.07.2019 in quanto dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134,
comma 4)
Dalla Residenza comunale, 03.07.2019
il vicesegretario Comunale
f.to Dott. Antonio Piras
_____________________________________

E’ COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE DA SERVIRE PER USO AMMINISTRATIVO.
IL RESPONSABILE SERVIZIO AMMINISTRATIVO
f.to Dott. Antonio Piras

