COMUNE DI NORBELLO
Comune de Norghiddo

PROVINCIA DI ORISTANO
Provintzia de Aristanis
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Copia
N° 105
Oggetto:

21/11/2012
Lavori di riqualificazione urbana Via Padre Sotgiu e manutenzione ordinaria Chiesa
dell’Angelo. Approvazione progetto esecutivo. -

L'anno Duemiladodici, addì Ventuno, del mese di Novembre, alle ore 11.00, in Norbello e
sala delle adunanze della Casa Comunale, si è riunita la GIUNTA COMUNALE,

nella

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. C.C. n° 6, del 16/4/2012, esecutiva ai sensi di legge, veniva approvato il Bilancio di
previsione per l'esercizio finanziario 2012, con l'allegata relazione previsionale e programmatica, corredata
dal programma triennale delle opere pubbliche, di cui all’art. 128, comma 2, del D. Lgs. 12/4/2006, n. 163 ,
nonché il Bilancio pluriennale per il triennio 2012/2014;
Dato atto che è intendimento dell’amministrazione comunale proseguire gli interventi di riqualificazione
urbana nel centro storico, già da tempo avviati, attraverso il completamento della Via Padre Sotgiu,
che consentiranno la congiunzione tra la Chiesa di S. Maria della Mercede e la Chiesa dell’Angelo, nonché
i lavori di restauro conservativo di quest’ultima;
Considerato che, più in generale, l’intervento si inserisce felicemente nell’ampio ed ambizioso programma di
salvaguardia e sviluppo delle strutture dell’insediamento storico, sia pubbliche che private, in particolare,
per il centro storico del centro urbano principale;
Evidenziato, infatti, che l’intervento, in questo caso, è proposto per la porzione di tessuto che fa capo alla
Via Padre Sotgiu, asse storico del tessuto urbano del centro di Norbello, che collegava le due chiese minori,
sopracitate;
Preso atto, pertanto, che il programma è complessivamente inserito all’interno di una strategia di medio e
lungo periodo, tesa alla valorizzazione delle emergenze architettoniche ed ambientali e, più generalmente,
delle forme dell’insediamento, urbane ed extraurbane, di cui è ricco l’intero territorio comunale;
Rilevato che era stato conferito, all’allora Responsabile del Settore n° 3 – Tecnico, l’incarico per la redazione
degli elaborati progettuali, relativi al progetto preliminare dei Lavori di riqualificazione urbana della via
Padre Sotgiu e restauro conservativo della Chiesa dell’Angelo;
Richiamata la precedente Del. C.S. n° 32, del 23/11/2009, mediante la quale veniva approvato il progetto
preliminare, relativo ai Lavori di riqualificazione urbana della via Padre Sotgiu e restauro conservativo della
Chiesa dell’Angelo, redatto dal Responsabile del servizio, Settore n° 3 - Tecnico, per un importo complessivo
di € 600.000,00;
Vista la Del.G.R. n. 28/10, del 21 Luglio 2010 con la quale veniva approvato il II° Atto Aggiuntivo
dell’Accordo di Programma, stipulato il 23/06/1998, relativo al Piano Integrato d’Area OR 02 “Alto Oristanese Barigadu”;
Visto il D.P.G.R. n° 119, del 30/09/2010, di approvazione in via definitiva del II° Atto Aggiuntivo,
dell’Accordo di Programma, relativo al Piano Integrato d’Area OR 02 “Alto Oristanese - Barigadu”, sottoscritto
in data 6 Agosto 2010 dalla Regione Autonoma della Sardegna, dall’Amministrazione Provinciale di Oristano
e dalle Amministrazioni Comunali di Norbello, Paulilatino e Santu Lussurgiu;
Vista la determinazione del Direttore Generale del Servizio Beni Culturali, n° 368, Prot. n. 6310, del
05.04.2011, con la quale è stato disposto l’impegno di spesa di €. 600.000,00, a favore del Comune di Norbello
per i Lavori di riqualificazione urbana della via Padre Sotgiu e restauro conservativo della Chiesa
dell’Angelo;
Richiamata la precedente Determinazione del Responsabile del Servizio n° 166, del 09/09/2011, mediante la
quale veniva affidato al Dr. Ing. Elio Cuscusa, iscritto all’ordine degli Ingegneri della Provincia di Oristano
con il n° 468, l’incarico per il servizio di progettazione definitiva, esecutiva, direzione - contabilità dei lavori,
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei “Lavori di riqualificazione urbana
della via Padre Sotgiu e manutenzione ordinaria della Chiesa dell’Angelo”;
Visto il progetto definitivo, redatto dal citato professionista, per l’importo di complessivi € 600.000,00,
approvato con Del. G.C. n° 100, del 7/11/2012;
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Visti gli articoli 14 e ss. della L. 7 agosto 1990, n° 241, così come modificati ed integrati dalla L. 11 Febbraio
2005, n° 15 che detta disposizioni in materia di Conferenza di Servizi;
Considerato che:
•

•

con Determinazione n° 193, del 04/10/2012, il Responsabile del procedimento ha indetto la Conferenza di
Servizi, ai sensi dell’art. 14 e ss. della L. n° 241/90 e ss.mm.ii., individuando i soggetti da invitare e le relative
modalità di espletamento;
con successiva Determinazione n° 204, in data 19/10/2012, è stato approvato il verbale della conferenza di
servizi, tenutasi presso gli uffici del Comune di Norbello, ai sensi dell'art. 14 ter, comma 6-bis, della
L. 241/1990 e ss.mm.ii. e dato atto che la stessa determinazione finale, di conclusione del procedimento,
sostituisce a tutti gli effetti ogni autorizzazione, concessione, nulla-osta o atto di assenso, comunque
denominato, di competenza delle amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a partecipare ma risultate
assenti alla predetta conferenza;

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;

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, della L.R. 7/8/2007, n° 5, il progetto esecutivo,
relativo ai “Lavori di riqualificazione urbana della via Padre Sotgiu e manutenzione ordinaria della
Chiesa dell’Angelo”, redatto dal Dr. Ing. Elio Cuscusa, iscritto all’ordine degli ingegneri della Provincia di
Oristano, con il n° 468 e recante il seguente quadro economico
DESCRIZIONE E COMPUTO

N°

IMPORTO

A

Lavori a base d’asta

€. 425.000,00

B

Oneri sicurezza

€.

C1

I.V.A. sui lavori ed oneri

€. 43.100,00

C2

Spese tecniche

€. 76.722,15

C3

Cnpaia 4% su B4

€.

C4

I.V.A. su spese tecniche e Cnpaia

€. 16.756,12

C5

Incentivo ex art. 18 della L. 109/94 e ss.mm.ii.

€.

C6

Imprevisti

€. 10.775,00

C7

Spese Pubblicità Contributo AVCP

€.

1.000,00

C8

Accordi Bonari

€.

4.711,85

C9

Arredo urbano

€. 4.246,00
TOTALE

6.000,00

3.068,89

8.620,00

€.600.000,00
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Di imputare la spesa complessiva di € 600.000,00, all’intervento 2.01.08.03/5 - RR.PP. 2010;
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

4

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

ATTESTA LA REGOLARITA' CONTABILE DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE IN OGGETTO

Il Responsabile del settore
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 28/11/2012
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 28/11/2012
Il Segretario Comunale
Dr. Giuseppe Mura

COMUNE DI NORBELLO - PROVINCIA DI ORISTANO

Per copia conforme all’originale ad uso amministrativo
Norbello lì 28/11/2012
Il Segretario Comunale
Dr. Giuseppe Mura
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