COMUNE DI NORBELLO
Provincia di Oristano

COPIA

Partecipazione bando RAS l.r. n. 1/2018, art 5, comma 15.
OGGETTO:

Programma di spesa per la realizzazione, completamento,
manutenzione straordinaria e messa a norma e in sicurezza,
di opere pubbliche e infrastrutture di interesse comunale e
sovracomunale - Approvazione

progetto

di

fattibilita'

tecnica ed economica lavori di completamento della
viabilità' storica all'interno del centro matrice - via Dante e
via S. Giovanni

L’anno Duemiladiciotto, il giorno Ventinove del mese di agosto alle
ore 12,45, in Norbello, presso la sede comunale, si è riunita la
GIUNTA COMUNALE, presieduta dal Dott. Matteo Manca, nella sua qualità
di sindaco e con l'intervento dei Sigg. Assessori:

Angioni Giacomo
Carta Andrea
Manca Eleonora
Mele Marco

Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Presenti
X
X
X
3

Assenti

X
1

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.ssa Serena Copersino,
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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N° 87
DEL 29.08.2018

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che la Regione Sardegna, con Deliberazione di G.R. n. 31/10 del 19/06/2018, prevede di
dare attuazione a quanto disposto dalla L.R. n. 1/2018, art 5, comma 15, ovvero lo stanziamento,
per la concessione di finanziamenti per la realizzazione, completamento, manutenzione
straordinaria, messa a norma e in sicurezza, di opere pubbliche e infrastrutture di interesse
comunale e sovracomunale, di € 26.000.000, di cui € 1.000.000 sull'annualità 2018, euro 10.000.000
sull'annualità 2019 ed euro 15.000.000 sull'annualità 2020;
Visto il Bando dell’Ass.to dei Lavori Pubblici RAS, relativo al Programma di spesa di cui sopra, approvato
con la medesima Deliberazione di G.R. n. 31/10 del 19/06/2018;

Dato atto che il Comune di Norbello intende presentare relativa istanza per il finanziamento
riguardante il Completamento della viabilità’ storica all’interno del centro matrice nella Via Dante
e Via S. Giovanni;
Accertato che:
-

Il finanziamento massimo ammissibile è di € 400.000,00 e che l’ente è obbligato a cofinanziare l’opera
per almeno il 10% della spesa complessiva;
L'opera oggetto di finanziamento deve essere destinata alla realizzazione di un intero progetto o di
un intervento funzionale e che a tal fine si stima un importo complessivo di € 400.000,00;

-

Considerato che l’obiettivo del progetto è proseguire un itinerario sulla valorizzazione storica –
ambientale del contesto urbano del centro abitato;
Visto il Programma triennale delle Opere Pubbliche 2018-2020, aggiornato e approvato con
Deliberazione di G.C. n. 86 del 29/08/2018, con l’inserimento dell’intervento per i lavori di
Completamento della viabilità’ storica all’interno del centro matrice nella Via Dante e Via S. Giovanni
dell’importo complessivo di € 400.000,00;
Visto il progetto di fattibilità tecnica ed economica per i lavori di Completamento della viabilità’
storica all’interno del centro matrice nella Via Dante e Via S. Giovanni, redatto per la presentazione
della richiesta di finanziamento dall’Ufficio Tecnico Comunale, costituito dai seguenti elaborati:







A1 Relazione illustrativa e quadro economico
Tavola B1 Inquadramento territoriale
Tavola B2a Planimetria di rilevo stradale
Tavola B2b Planimetria di rilevo delle reti e degli impianti
Tavola B4b Planimetria di progetto architettonica
Tavola B4b Planimetria di progetto degli impianti e dei sottoservizi

Ritenuto di dover procedere all’approvazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica in
oggetto presentato dal’U.T.C. e dover presentare istanza di finanziamento riferita al suddetto
avviso, dell’importo stimato di complessivi € 400.000,00, con cofinanziamento comunale, nel
rispetto dei requisiti richiesti dal bando, pari al 10% dell’importo totale;
Visti:
-

il D.lgs. n. 267/2000 "T.U. delle Leggi sull'Ordinamento degli EE.LL.";

-

il D.P.R. n. 327 del 08.06.2001;

-

il D.lgs. n. 56/2017;

-

il Regolamento di Contabilità;

-

lo Statuto Comunale;
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Acquisiti i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell’art.49 del Decreto
Legislativo n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni espressi dai Responsabili del
Servizio;
Con voti unanimi legalmente espressi;

DELIBERA
Di Approvare il progetto di fattibilità tecnica ed economica per i lavori di Completamento della
viabilità’ storica all’interno del centro matrice nella Via Dante e Via S. Giovanni, redatto per la
presentazione della richiesta di finanziamento dall’Ufficio Tecnico comunale, costituito dagli
elaborati descritti, che comporta una spesa complessiva di € 400.000,00 tutto compreso, recante il
seguente quadro economico di spesa:
A. IMPORTO DEI LAVORI E DELLE FORNITURE
A.1

Importo dei lavori e forniture

A.2

Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso

A

€ 300.000,00
€ 5.000,00

Totale importo dei lavori e delle forniture e dei servizi (A.1 + A.2)

€ 305.000,00

B. SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE
B.1

IVA 10%

B.2

Imprevisti

€ 4.226,54

B.3

Allacciamenti

€ 1.000,00

B.4

Soese supporto RUP e validaz progetto

€ 4.500,00

B.5

Pubblicità

B.6

Spese tecniche progettazione DL sicurezza

B.7

CNPAIA

€ 1.526,59

B.8

IVA

€ 8.732,10

B.9

Art. 113 Incentivi

€ 30.500,00

€ 250,00
€ 38.164,77

€ 6.100,00

Totale Somme a disposizione dell'Amministrazione (B.1+….+B.4)

€ 95.000,00

TOTALE IMPORTO PROGETTO (A + B + C)

€ 400.000,00 ;

Di Impegnarsi, nel caso di accoglimento della richiesta, a cofinanziare l’importo di € 48.000,00,
quale somma di finanziamento da parte dell’ente proponente, pari al 12% dell’importo totale;
Di Dare Atto che l’opera è inserita nel Programma triennale delle Opere Pubbliche 2018-2020,
aggiornato e approvato con Deliberazione di G.C. n. 86 del 29/08/2018;
Di Dare Atto che tale intervento è un unico lotto funzionale;
Di dare al Responsabile del Settore Tecnico le direttive per i successi adempimenti al fine della
presentazione della domanda di finanziamento alla RAS, secondo quanto previsto nel Bando
stesso.

Di dichiarare, con voto separato espresso all’unanimità dei componenti, la presente deliberazione
immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.134, comma 4, D.legs.n.267/2000 e ss.mm.ii.
Letto, approvato e sottoscritto

Il Presidente
Dott. Matteo Manca

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Serena Copersino
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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. Sara Olla
ATTESTA LA REGOLARITA' TECNICA DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE IN OGGETTO

Il Responsabile del settore
Rag. Quirico Mura

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi,
a partire dalla data odierna.
Norbello, lì 12.09.2018
Il Responsabile del Settore Amministrativo
Rag. Francesco Schirra

- 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°). Il Segretario Comunale
Dott.ssa Serena Copersino

Per copia conforme all’originale ad uso amministrativo
Norbello lì 12.09.2018
Il Responsabile del Settore Amministrativo
Rag. Francesco Schirra

;
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