COMUNE DI CARDEDU
Provincia di Nuoro
DELIBERA DELLA GIUNTA COMUNALE N. 27 DEL 08.05.2019
COPIA
Oggetto: Manutenzione straordinaria e messa in sicurezza dell'edificio scolastico "ex-biblioteca" e degli

spogliatoi del campo sportivo comunale "S. Paolo"- APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVOESECUTIVO. CUP. N. H59E19000120001 – CIG. 789970639E

L’anno DUEMILADICIANNOVE il giorno OTTO del mese di MAGGIO alle ore 18,45, 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
Assente
Presente

Quindi 3 presenti e 2 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

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 il comma 107 dell'articolo 1 della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 - Legge di bilancio 2019 che dispone che, per l'anno 2019, sono assegnati ai comuni contributi per investimenti per la
messa in sicurezza di scuole, strade, edifìci pubblici e patrimonio comunale, nel limite complessivo
di 400 milioni di euro. I contributi di cui al periodo precedente sono assegnati, entro il 10 gennaio
2019, con D.M. dell'interno, ai comuni con popolazione inferiore ai 2.000 abitanti nella misura di €
40.000,00 ciascuno, ai comuni con popolazione tra 2.000 e 5.000 abitanti nella misura di €
50.000,00 ciascuno, ai comuni con popolazione tra 5.001 e 10.000 abitanti nella misura di €
70.000,00 ciascuno e ai comuni con popolazione tra 10.001 e 20.000 abitanti nella misura di €
100.000,00 ciascuno;
Preso atto che il 10 gennaio 2019 è stato adottato il Decreto del Ministero dell’Interno che
attribuisce ai Comuni con popolazione fino a 20.000 abitanti, per l’anno 2019 e per un importo
complessivo pari a € 394.490.000,00, contributi per la realizzazione di investimenti di messa in
sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale;
Accertato che, ai sensi dell’art. 1, comma 107, della Legge 30/12/2018 n. 145, è stato concesso al
Comune di Cardedu un contributo di €. 40.000,00 da parte del Ministero degli Interni;
Preso atto che l’Amministrazione Comunale intende intervenire sull’edificio ospitante la scuola
secondaria di I grado “ex-biblioteca” e sull’edificio ospitante gli spogliatoi del campo sportivo
comunale “San Paolo”, utilizzato anche per lo svolgimento delle attività didattiche dagli studenti
delle scuole, sostituendo gli infissi ed i serramenti oramai vecchi ed inadeguati sia dal punto di
vista della sicurezza che dal punto di vista energetico e mettendo in sicurezza le murature
ammalorate dei due edifici che costituiscono pericolo per la sicurezza e la salute degli utenti. A tal
fine l’Amministrazione comunale ha dato mandato all’ufficio tecnico di redigere il progetto
definitivo- esecutivo denominato “Manutenzione straordinaria e messa in sicurezza dell’edificio
scolastico “ex biblioteca” e degli spogliatoi del campo sportivo comunale S. Paolo”;
Acquisito, per i lavori riguardanti l’opera di cui sopra, il CUP n. H59E19000120001;
Acquisito, ai sensi della Determinazione n. 08/2010 dell'Autorità per la vigilanza sui contratti
Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture, per i lavori di cui sopra, il Lotto CIG n. 789970639E;
Visto il progetto definitivo-esecutivo intitolato “Manutenzione straordinaria e messa in
sicurezza dell'edificio scolastico "ex-biblioteca" e degli spogliatoi del campo sportivo
comunale S. Paolo”, redatto secondo le disposizioni di cui all'art. 23 commi 5 e 6 del D. Lgs
50/2016 dall’Ing. Francesco Arzu, responsabile dell’Ufficio Tecnico Comunale, allegato alla
presente per farne parte integrale e sostanziale, costituito da: Tav. 01) Elaborati grafici; Tav.02)
Relazione tecnica; Tav.03) Computo metrico estimativo; Tav.04) Elenco prezzi elementari; Tav.05)
Incidenza della manodopera; Tav.06) Cronoprogramma; Tav.07) Piano di manutenzione delle
Opere; Tav.08) Piano di sicurezza e coordinamento; Tav.09) Capitolato speciale d'appalto; Tav.10)
Quadro economico; Tav.11) Richiesta offerta prezzi; Tav.12) Schema di contratto, avente il
seguente quadro economico:

A. Importo dei Lavori
A.1

Lavori a misura a base d’asta

A.2

Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso
Totale importo dei lavori e delle forniture (A.1+A.2)

€ 35.908,52
€ 400,00
€ 36.308,52

B. Somme a disposizione dell'Amministrazione
B.03

Imprevisti

€ 100,63

Totale Somme a disposizione dell'Amministrazione (B01)

€ 100,63

C. I.V.A.
C.01

I.V.A. su Lavori e forniture 10 %

€ 3.590,85

TOTALE PROGETTO (A+B+C)

€ 40.000,00

Preso atto che, ai sensi e per gli effetti dei commi 7 e 8 dell'art. 23 del D. Lgs 50/2016, per la
tipologia di lavori che intendono eseguirsi e per le soluzioni ingegneristiche ipotizzate, l'intervento
in oggetto non comporta rischi di tipo geognostico ed idraulico, ne interessa aree archeologiche;
Vista in merito, la relazione del Responsabile del Servizio Tecnico dalla quale si evince che:
1. il progetto definitivo- esecutivo è stato redatto secondo quanto previsto dalle norme vigenti
in materia;
2. non si rende necessario acquisire pareri o nulla osta di Enti sovra-comunali;
3. non sono previste espropriazioni e lo stesso è conforme al Piano Urbanistico Comunale;
Visto il D. Lgs. 18-08-2000 n. 267, “Testo Unico dell’ordinamento degli EE.LL.”;
Visto lo Statuto Comunale.
Dato atto che sulla presente proposta di delibazione si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e
147 bis, comma 1, del D. Lgs. 267/2000 parere favorevole di regolarità tecnica, attestante la
regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa;
Dato atto altresì che sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 49,
comma 1 e 147 bis comma 1, del D. Lgs. 267/2000 parere favorevole di regolarità contabile.
CON voti favorevoli ed unanimi, espressi nei modi di legge;
DELIBERA
Di fare propria ed accettare la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale, nonché
motivazione del dispositivo del presente atto;
Di approvare in linea tecnica – amministrativa il progetto definitivo-esecutivo intitolato
“Manutenzione straordinaria e messa in sicurezza dell'edificio scolastico "ex-biblioteca" e
degli spogliatoi del campo sportivo comunale S. Paolo”, redatto secondo le disposizioni di cui
all'art. 23 commi 5 e 6 del D. Lgs 50/2016 dall’Ing. Francesco Arzu, responsabile dell’Ufficio
Tecnico Comunale, allegato alla presente per farne parte integrale e sostanziale, costituito da: Tav.
01) Elaborati grafici; Tav.02) Relazione tecnica; Tav.03) Computo metrico estimativo; Tav.04)
Elenco prezzi elementari; Tav.05) Incidenza della manodopera; Tav.06) Cronoprogramma; Tav.07)
Piano di manutenzione delle Opere; Tav.08) Piano di sicurezza e coordinamento; Tav.09)
Capitolato speciale d'appalto; Tav.10) Quadro economico; Tav.11) Richiesta offerta prezzi; Tav.12)
Schema di contratto, avente il seguente quadro economico:
A. Importo dei Lavori
A.1

Lavori a misura a base d’asta

A.2

Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso
Totale importo dei lavori e delle forniture (A.1+A.2)

€ 35.908,52
€ 400,00
€ 36.308,52

B. Somme a disposizione dell'Amministrazione
B.03

Imprevisti

€ 100,63

Totale Somme a disposizione dell'Amministrazione (B01)

€ 100,63

C. I.V.A.
C.01

I.V.A. su Lavori e forniture 10 %

€ 3.590,85

TOTALE PROGETTO (A+B+C)

€ 40.000,00

Di demandare al Responsabile del Servizio Tecnico gli adempimenti successivi e conseguenti al
presente deliberato;
Di dare atto che il progetto definitivo-esecutivo “manutenzione straordinaria e messa in sicurezza
dell'edificio scolastico "ex-biblioteca" e degli spogliatoi del campo sportivo comunale S. Paolo”, è
finanziato per € 40.000,00 sul Cap. 20047 del corrente Bilancio in Conto Competenza;
Di inviare la presente deliberazione al Sindaco, al fine di rendere noto in Consiglio Comunale, ai
sensi dell’art. 5 della nota del Ministero degli Interni di cui al Prot. 829 del 10/01/2019 (Pubblicità di
contribuiti assegnati), la fonte di finanziamento, l’importo assegnato e la finalizzazione del
contributo assegnato;
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 delibera immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del
D.lgs. 267/2000, considerata l'urgenza di realizzare gli interventi finanziati;

emessa.
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 09.05.2019 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 08.05.2019 in quanto dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134,
comma 4)
Dalla Residenza comunale, 09.05.2019
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

