COMUNE DI NORBELLO
Comune de Norghiddo

PROVINCIA DI ORISTANO
Provintzia de Aristanis
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Copia
N° 119
Oggetto:

13/12/2012
Lavori di “Restauro di un altare Ligneo policromo»” –
definitivo/esecutivo. -

Approvazione progetto

L'anno Duemiladodici, addì Tredici, del mese di Dicembre, alle ore 18.00, in Norbello e nella
sala delle adunanze della Casa Comunale, si è riunita la GIUNTA COMUNALE, presieduta
dal Dott. Antonio Pinna, nella sua qualità di Sindaco e con l'intervento dei Sigg. Assessori:

N°

Cognome

Nome

Presente

1

Medde

Antonio

X

2

Mele

Angelo

X

3

Mele

Dott.ssa Assunta

X

4

Scarpa

Geom. Fabio

X

Totale presenti e assenti

4

Assente

0

Constatata la legalità dell'adunanza, per il numero degli intervenuti, il Presidente dichiara
aperta la seduta per la trattazione dell’argomento in oggetto.
Assiste alla seduta il Segretario Comunale, Dott. Giuseppe Mura, il quale provvede alla
redazione del presente verbale, ai sensi dell’art. 97, 4° comma, lett. a), del D. Lgs. 18.8.2000,
n° 267. -
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LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che la L.R. 20 settembre 2006, n. 14, recante: “Norme in materia di beni culturali, istituti e luoghi
della cultura“, prevede che la Regione Sardegna eroghi, in favore degli enti locali, contributi in conto capitale
a destinazione vincolata, per il restauro di beni culturali di rilevante interesse artistico, storico, archeologico
ed etno-antropologico, ai sensi degli artt. 4, lett. f) e 21, lett. c);
Vista la Del. G.R. n. 28/23, del 26/07/2007, inerente l’approvazione delle Direttive per l’attuazione degli
interventi di restauro dei Beni Culturali, di cui agli artt. 4, lett. f) e 21, lett. c), della citata L.R. n. 14/06,
così come definiti nell’Allegato A alla suddetta delibera ed integralmente richiamati in questo atto;
Visto il Bando di finanziamento, pubblicato sul sito internet della Regione e sul BURAS, denominato
“Contributi agli enti locali per interventi di restauro dei beni culturali”;
Preso atto che il Bando ha le seguenti finalità ed i seguenti obiettivi:







l’integrazione fra azioni di tutela, valorizzazione e fruizione;
la promozione e la diffusione della conoscenza del patrimonio culturale;
lo sviluppo delle forme di associazione tra Enti Locali ed Enti locali e privati;
la realizzazione dei sistemi museali territoriali e delle reti tematiche;
la realizzazione del Sistema museale regionale;
l’ottimizzazione e la qualificazione dell’offerta culturale, relativa agli istituti e luoghi della cultura, come
definiti dal Titolo III della L.R. n. 14/06;

Rilevato che il bando ha una disponibilità complessiva di € 5.000.000,00, per tutto il territorio regionale e che
ogni intervento potrà godere di un finanziamento fino all’80% della spesa prevista, in caso di partecipazione
dell’Ente Locale in forma associata, compresi quelli che presentino istanza nell’ambito di Sistemi Museali
Territoriali, regolarmente istituiti ai sensi dell’art. 12, L.R. n° 14/06, ai sensi del punto 3.3 delle Direttive per
l’attuazione degli interventi di restauro dei Beni Culturali, di cui agli artt. 4, lett. f) e 21, lett. c), della stessa
L.R. n°14/06;
Evidenziato, inoltre, che:
 gli Enti Locali potranno beneficiare della copertura fino all’80% della spesa relativa all’intero fabbisogno
dell’intervento proposto;
 Il Comune di Norbello ha aderito al Sistema Museale Arborense approvandone contestualmente il
regolamento, nel quale viene individuato nella Provincia di Oristano l’ente deputato alla gestione tecnica ed
amministrativa del Sistema Medesimo;
 il Bando prevede, in caso di partecipazione di Sistemi Museali Territoriali, l’individuazione di un ente
capofila incaricato di predisporre la relativa istanza per beneficiare dei contributi sopraindicati;
 il Bando prevede l’indicazione dell’intervento o degli interventi, mediante presentazione di apposita
documentazione indicante le specifiche caratteristiche, così come indicate nel bando;
 il termine di consegna delle domande è fissato alle ore 13.00, del 23/4/2008.
Vista la Del. G.C. n° 44, del 21/04/2008, recante: “ L.R. 20 settembre 2006, n. 14 - Partecipazione al Bando
inerente l’assegnazione di contributi agli enti locali per interventi di restauro dei Beni Culturali”;
Dato atto che con lo stesso deliberativo si stabiliva di:
 partecipare in forma associata, al bando, così come sopra individuato, presentando istanza per il
finanziamento dell’intervento, denominato «Restauro di un altare Ligneo policromo», il cui costo
complessivo è di € 16.860,00;
 concorrere con fondi propri per l’importo pari alla quota eccedente il finanziamento;
 garantire l’impegno dei fondi assegnati entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di impegno
dell’amministrazione regionale;

riconoscere la Provincia di Oristano come ente capofila, intendendo partecipare al predetto bando in forma
associata, come parte del Sistema Museale Arborense, ai sensi del punto 3.3 delle Direttive, di cui alla Del.
G.R. n. 28/23, del 26 luglio 2007;
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assicurare l’uso pubblico del bene e la manutenzione ordinaria;
garantire la disponibilità dei siti archeologici da parte dell’Ente locale;
impegnarsi all’edizione dei risultati;
mettere a disposizione del Catalogo Unico Regionale dei Beni Culturali e del Portale Sardegna Cultura i dati
e gli elementi acquisiti;

Vista la Determinazione n° 1016/2010, del Servizio Pubblica Istruzione, Cultura e Beni Culturali - Settore
Promozione del Territorio dell’Amministrazione Provinciale di Oristano, mediante la quale veniva concesso
un contributo pari a complessive €. 10.000,00, per la realizzazione dell’intervento;
Richiamata la precedente Determinazione del Responsabile del Servizio n° 272, del 23/12/2011, mediante la
quale veniva affidato, allo Studio della Dott.ssa Giovanna Serusi, con sede in Cagliari, l’incarico per la
Progettazione, Definitiva Esecutiva, Direzione, Misura e Contabilità dei Lavori di: «Restauro di un altare
Ligneo policromo», per un importo complessivo degli onorari, pari ad €. 4.000,00 Iva e Contributo
previdenziale inclusi;
Visto il progetto definitivo/esecutivo, relativo ai “Lavo Restauro di un altare Ligneo policromo”, redatto dalla
Dott.ssa Giovanna Maria Serusi, Storico dell’arte, per un importo complessivo di € 20.000,00;
Visto il parere favorevole del Ministero per i Beni e le Attività Culturali
A.P.P.S.A.E. per le Province di Cagliari e Oristano, Prot. n° 14573, del 06/09/2012;

Soprintendenza ai Beni

Viste, in particolare, le disposizioni normative, di cui appresso:
-

Art. 93, 5° comma e ss. del D. Lgs. n. 163/06 e ss.mm.ii.;
Art. 9, L.R. 7/8/2007, n° 5;
Artt. 44 e ss., D.P.R. 5/10/2010, n. 207, in merito alla verifica del progetto
Art. 244, del citato D.P.R. 5/10/2010, n. 207, inerente la stesura del progetto esecutivo per i lavori
riguardanti i beni del patrimonio culturale;

Dato atto che il responsabile del procedimento, Ing. Alessandro Fadda, ha effettuato le verifiche, di cui alla
citata normativa;
Visto il D. Lgs. 12/4/2006, n° 163, mediante il quale è stato approvato il nuovo codice degli appalti;
Visto, in particolare, l’art. 93, 5° comma, il quale recita:
5. Il progetto esecutivo, redatto in conformità al progetto definitivo, determina in ogni dettaglio i lavori da realizzare e il relativo
costo previsto e deve essere sviluppato ad un livello di definizione tale da consentire che ogni elemento sia identificabile in forma,
tipologia, qualità, dimensione e prezzo. In particolare il progetto e' costituito dall'insieme delle relazioni, dei calcoli esecutivi delle
strutture e degli impianti e degli elaborati grafici nelle scale adeguate, compresi gli eventuali particolari costruttivi, dal capitolato
speciale di appalto, prestazionale o descrittivo, dal computo metrico estimativo e dall'elenco dei prezzi unitari. Esso e' redatto sulla
base degli studi e delle indagini compiuti nelle fasi precedenti e degli eventuali ulteriori studi e indagini, di dettaglio o di verifica
delle ipotesi progettuali, che risultino necessari e sulla base di rilievi planoaltimetrici, di misurazioni e picchettazioni, di rilievi della
rete dei servizi del sottosuolo. Il progetto esecutivo deve essere altresì corredato da apposito piano di manutenzione dell'opera e delle
sue parti da redigersi nei termini, con le modalità, i contenuti, i tempi e la gradualità stabiliti dal regolamento di cui all'articolo 5.

Visto l’art. 7, della L.R. 7/8/2007, n° 5;
Acquisito il parere favorevole del Responsabile del Settore, ai sensi dell’art. 49, 1° comma, del D. Lgs.
18.8.2000, n° 267, modificato dall’art. 3, 1° comma, del D. L. 10.10.2012, n° 174, come riportato in calce alla
presente;
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Con votazione palese espressa nei modi di legge e con voti unanimi,
DELIBERA
Di approvare, anche in linea tecnica, ai sensi dell’art. 7, della L.R. 7/8/2007, n° 5, il progetto
definitivo/esecutivo, relativo ai lavori di «Restauro di un altare Ligneo policromo», redatto dalla Dott.ssa
Giovanna Maria Serusi, Storico dell’arte, recante il quadro economico sottoelencato:
n°

Descrizione

Importo

1.

Lavori

€ 12.800,00

2.

Oneri sicurezza

€

3.

Totale lavori base asta

€ 13.100,00

4.

IVA al 21% sui lavori

€ 2.688,00

5.

IVA al 21% sugli oneri

€

6.

Progettazione e direzione lavori (onorario complessivo)

€ 4.000,00

7.

Imprevisti

€

8.

Totale spese a disposizione amministrazione

€ 6.900,00

300,00

Somme a disposizione

Totale quadro economico

63,00

149,00

€ 20.000,00

Di dare atto che, alla complessiva spesa di € 20.000,00, si farà fronte con i fondi di cui all’intervento
n°1.05.02.03/2, rr.pp.. Letto, approvato e sottoscritto. Il Sindaco
Dott. Antonio Pinna

Il Segretario Comunale
Dott. Giuseppe Mura
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PARERI AI SENSI DELL’ART. 49, 1° COMMA, D. LGS. 18.8.2000, N° 267 E SS.MM.II..
ATTESTA LA REGOLARITA' TECNICA DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE IN OGGETTO

Il Responsabile del settore
Ing. Alessandro Fadda
ATTESTA LA REGOLARITA' CONTABILE DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE IN OGGETTO.

Il Responsabile del servizio
Rag. Quirico Mura
IMPEGNO N° ___________________ DEL _______________________

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi, a partire
dalla data odierna e che la medesima viene trasmessa, contestualmente, ai Capigruppo Consiliari, con nota
prot. n° __________. Norbello, lì 27/12/2012
Il Segretario Comunale
Dr. Giuseppe Mura

- La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del D.Lgs. 18/8/2000, n° 267, in quanto:
Dichiarata immediatamente esecutiva (art. 134, comma 4°). Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3°). Norbello lì 07/01/2013
Il Segretario Comunale
Dr. Giuseppe Mura

COMUNE DI NORBELLO - PROVINCIA DI ORISTANO

Per copia conforme all’originale ad uso amministrativo
Norbello lì 27/12/2012
Il Segretario Comunale
Dr. Giuseppe Mura
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