COMUNE DI NORBELLO
Comune de Norghiddo

PROVINCIA DI ORISTANO
Provintzia de Aristanis
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Originale
N° 86
Oggetto:

L'anno

17/10/2012
Lavori di messa a norma ed adeguamento del Cimitero Comunale. Approvazione
progetto preliminare. -

Duemiladodici,

in Norbello e nella

addì

Diciassette,

del

mese

di

Ottobre,

alle

ore

11.00,

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, con Del.G.R. n. 39/33, del 26.9.2012, è stato approvato apposito avviso per la presentazione,
da parte degli Enti locali, delle istanze di finanziamento, ai sensi della L.R. 15 marzo 2012, n. 6, art. 4,
comma 9, per la realizzazione di infrastrutture ed opere pubbliche, volte a soddisfare le esigenze prioritarie
delle comunità ed un adeguato livello di servizi, non altrimenti garantito dalle risorse stanziate con il Fondo
unico, di cui all’art. 10, della L.R. n. 2/2007;
Evidenziato, in particolare, che l’art. 6, comma 1, della L.R. n. 5/2007, dispone che la Giunta regionale
approvi un programma di spesa, anche per programmi stralcio di settore, per il finanziamento dei lavori
pubblici e delle opere pubbliche, di competenza degli enti attuatori, previo conseguimento dell’intesa, di cui
all’art. 13, della L.R. 17 gennaio 2005, n. 1, da parte della Conferenza permanente Regione - Enti locali;
Dato atto che tale intesa risulta perfezionata, in sede di conferenza permanente Regione-Enti Locali, in data
30 luglio 2009;
Preso atto che, con il citato avviso, la regione ha inteso fare riferimento ai criteri per la ripartizione delle
risorse, adottati in tale occasione, che si riportano in sintesi, come appresso, oltre a quelli espressamente
previsti nella norma legislativa di finanziamento del programma (L.R. n. 6/2012, art. 4, comma 9):
1)- soddisfacimento delle esigenze prioritarie delle comunità volti ad assicurare livelli adeguati di servizi non altrimenti
garantiti dalle risorse recate dal fondo unico;
2)- rispetto del criterio di rotazione;
3)- ripartizione territoriale dei finanziamenti;
4)- privilegiare gli interventi di completamento;
5)- privilegiare gli interventi dotati di cofinanziamento;
6)- privilegiare gli interventi destinati a comuni associati.
Preso atto, inoltre, che:
a)- la regione ha previsto uno stanziamento complessivo di 20.000.000 di euro, articolati in ragione di euro
1.000.000, per l’anno 2012, euro 2.000.000, per l’anno 2013, euro 3.000.000, per l’anno 2014, euro 5.000.000,
per ciascuno degli anni 2015 e 2016 ed euro 4.000.000, per l’anno 2017 e che, con l’avviso de quo, si intende
finanziare opere per complessivi euro 17.000.000, relativamente agli esercizi dal 2014, al 2017;
b)- le richieste da parte degli enti dovranno riguardare un solo intervento, relativo ad una sola tipologia di
opere e che il contributo richiesto non potrà superare l’importo di € 500.000,00;
Dato atto che questa amministrazione intende inoltrare apposita istanza di finanziamento, in forma singola,
inerente i “Lavori di messa a norma ed adeguamento del Cimitero Comunale”;
Visto il progetto preliminare, redatto dall’Ufficio Tecnico comunale, comportante una spesa complessiva di
€ 285.000,00, costituito dai seguenti elaborati:
ALLEGATI:
1) Relazione tecnico - illustrativa
2) Prime indicazioni e disposizioni per la stesura dei piani di sicurezza
3) Calcolo sommario della spesa e Quadro economico
TAVOLE:
1) - Corografia - Scala 1:10.000
2) - Planimetria catastale - Scala 1:2.000
3.1)- Planimetria opere strutturali e di messa in sicurezza
3.2)- Planimetria rete acque meteoriche e di illuminazione pubblica
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Richiamata la Del. G.C. n° 84, del 3/10/2012, mediante la quale è stato adottato il Programma Triennale e
l’Elenco Annuale dei lavori pubblici, per il triennio 2013/2015, ove è stata inserita l’opera, di cui trattasi;
Ritenuto il progetto preliminare meritevole di approvazione;
Viste, in particolare, le disposizioni normative, di cui appresso:
-

art. 90 e ss. del D. Lgs. n. 163/06 e ss.mm.ii.;
art. 7, comma 17 e 20 e ss. della L.R. n. 5/07;
D.P.R. 05.10.2010, n. 207, in merito alla verifica del progetto;

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;
Con votazione palese espressa nei modi di legge e con voti unanimi,
DELIBERA
Di approvare, anche in linea tecnica, ai sensi dell’art. 7, comma 17, della L.R. 7/8/2007, n° 5,
il progetto preliminare, relativo agli “Lavori di messa a norma ed adeguamento del Cimitero Comunale”,
redatto dall’Ufficio Tecnico Comune, recante il seguente quadro economico:
A1)

IMPORTO DEI LAVORI SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA

€

189.379,27

A2)

ON ERI PER LA SICUREZZA N ON SOGGETTI A RIBASSO

€

6.298,41

A)

IMPORTO TOTALE DEI LAVORI

€

195.677,68

B)

SOMME A DISPOSIZION E DELL'AMMIN ISTRAZION E:
1)

SPESE TECN ICH E

€

25.504,00

2)

C.N .P.A.I.A. 4%
(d i 1)

€

1.020,16

3)

I.V.A. 21%

(d i 1+2)
som m ano

€

5.570,07

€

32.094,23

€

41.092,31

4)

I.V.A. sui lavori 21%

€

73.186,55

5)

IMPREVISTI

€

7.268,01

6)

ON ERI PREVISTI ART. 92 D Lgs. 163/ 2006

€

2.817,76

7)

CON SULEN ZA GEOLOGICA

€

3.000,00

8)

CON TRIBUTO AUTORITA' VIGILAN ZA

€

250,00

9)

SPESE DI PUBBLICAZION E

€

800,00

10)

IN DAGIN I GEOGN OSTICH E

€

2.000,00

€

89.322,32

€

285.000,00

sommano

TOTALE SOMME A DISPOSIZION E. DELL'AMM.N E:
IMPORTO TOTALE PROGETTO:

Di inoltrare apposita istanza di finanziamento all’Assessorato Regionale Lavori Pubblici, a valere sui fondi,
di cui all’avviso pubblico, approvato con Del.G.R. n. 39/33, del 26.9.2012;
Di dichiarare, con separata votazione resa all’unanimità, il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi
e per gli effetti dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 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..
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
ATTESTA LA REGOLARITA' TECNICA DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE IN OGGETTO

Il Responsabile del settore

Ing. Alessandro Fadda

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 24/10/2012
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 24/10/2012
Il Segretario Comunale
Dr. Giuseppe Mura
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