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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Atto n. 50
del 16/10/2020

Oggetto: Realizzazione di un centro di raccolta comunale a supporto della raccolta
differenziata; approvazione progetto di fattibilità tecnica-economica.

L’anno duemilaventi, il giorno sedici del mese di ottobre alle ore 12:45, nella sala delle adunanze del Comune,
convocata regolarmente, la Giunta Municipale si è riunita nelle persone dei signori:
Ruolo
Sindaco
Vicesindaco
Assessore
Assessore
Totale Presenti: 4

Nominativo
Satgia Daniela
Lai Maria Giovanna
Succu Zuleiche
Loche Fabrizio

Presente
Si
Si
Si
Si

Assente

Totale Assenti: 0

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4, lettera a) del D.lgs. n.
267/2000) il Vicesegretario Comunale Dott.ssa Maria Carmela Salis;
Il Sindaco Daniela Satgia, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione e invita la
Giunta Municipale a deliberare sull’argomento di cui all’oggetto.
Premesso che sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell’art. 49 del D.lgs. n. 267 del 18/08/2000 – Testo
Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali e ss.mm.ii. -, sono stati acquisiti i seguenti pareri:

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
Il Responsabile del servizio interessato, per quanto riguarda la regolarità tecnica della presente deliberazione,
esprime parere Favorevole.
Il Responsabile del Servzio
MONNE FRANCESCO MARIO

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
Il Responsabile della Ragioneria, in ordina alla regolarità contabile della presente deliberazione, esprime parere
Favorevole.
Il Responsabile del Servizio Finanziario
VEDELE FRANCA PINA
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LA GIUNTA COMUNALE
Visto il programma triennale opere pubbliche 2020-2022 modificato e integrato con deliberazione del Consiglio
Comunale n.23 del 25.6.2020, dal quale si rileva alla scheda n.1 la previsione dell’investimento di: “Realizzazione di
un centro di raccolta comunale a supporto della raccolta differenziata”, per l’importo di € 180.000,00;
Vista la delibera G.M. n.56 del 14.7.2015, con la quale si approvava il documento preliminare alla progettazione degli
interventi;
Vista la determinazione n.189 del 21.12.2015, trasmessa con nota prot. n.2231 del 21.12.2015, resa efficace con
comunicazione prot. n.547 del 22.2.2016 del responsabile della Centrale Unica di Committenza della Unione dei
Comuni Valle del Cedrino, con la quale è stato aggiudicato in via definitiva il servizio di progettazione dei lavori in
oggetto alla R.T.P. Gr.in.ass.-Tola-Mulas con sede in via Dei Muratori 5, Oristano, per l’importo di € 9.075,52, al
netto del ribasso d’asta del 49,757% più I.V.A. e cassa previdenziale;
Vista la determinazione del responsabile ufficio ll.pp. n.33 del 9.6.2016 che prendeva atto dell’aggiudicazione
definitiva come sopra indicata e si impegnavano in favore del suddetto R.T.P. le somme necessarie per il servizio di
progettazione;
Visto il progetto di fattibilità tecnica ed economica dei lavori, redatto dal R.T.P. incaricato Gr.in.ass.-Tola-Mulas,
riportante l’importo complessivo di € 180.000,00, di cui € 136.640,38 per lavori compresi oneri di sicurezza;
-Ritenuto dover procedere alla sua approvazione;
-Visto il D.Lgs. 18.4.2016, n.50, implementato dal D.Lgs. 19.4.2017, n.56;
-Visto il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 per le parti ancora in vigore;
-Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: “Testo unico delle leggi sull’ordinamento
degli enti locali” e successive modificazioni;
-Vista la L.R. n. 8 del 13 marzo 2018;
-Ad unanimità di voti;
Delibera
-Di approvare il progetto di fattibilità tecnica ed economica dei lavori di: “Realizzazione di un centro di raccolta
comunale a supporto della raccolta differenziata”, redatto dal R.T.P. incaricato Gr.in.ass.-Tola-Mulas, riportante
l’importo complessivo di € 180.000,00, di cui € 136.640,38 per lavori compresi oneri di sicurezza;
-Di approvare il seguente quadro economico:
Importo presunto lavori compresi oneri di
sicurezza
Somme a disp. dell’Amministrazione per spese e
funzioni tecniche, i.v.a., imprevisti,
accantonamenti, arrotondamenti e pubblicità:
IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO

€ 136.640,38
€

43 359,62

€

180.000,00

-Di far gravare l’importo di € 180.000,00 nel bilancio 2020, per € 100.000,00 in conto residui sul cap.2757; per €
20.000,00 in conto residui sul cap.2845; per € 60.000,00 sul cap.2757.20.
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Letto, approvato e sottoscritto
Sindaco
Daniela Satgia

Vicesegretario Comunale
Dott.ssa Maria Carmela Salis

Il sottoscritto Funzionario Responsabile, visti gli atti d’ufficio,

ATTESTA
Che la presente deliberazione, pubblicata il giorno 24/10/2020 per quindici giorni consecutivi
-

mediante affissione all’albo pretorio comunale ( art. 124, c. 1 del T.U. 18/08/2000n. 267)
nel sito informatico di questo Comune (art. 32, comma 1, della Legge 18 giugno 2009 n. 69)

diverrà esecutiva decorsi 10 giorni dall’ultimo di pubblicazione (art. 134, c.3 del T.U. n. 267/2000).
Dalla residenza municipale, il 24/10/2020
Il Responsabile del Servizio
MONNE FRANCESCO MARIO
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Funzionario Responsabile, visti gli atti d’Ufficio

ATTESTA
che la presente deliberazione è stata pubblicata in data 24/10/2020 per rimanervi per 15 giorni consecutivi:
-

mediante affissione all’albo pretorio comunale (art.124, c.1 del T.U. 18.8.2000 n.267);
nel sito informatico di questo Comune (art.32, comma 1, della Legge 18 giugno 2009 n.69).

Onifai, 24/10/2020
Il Responsabile del Servizio

È copia conforme all’originale, per uso amministrativo.
Dalla residenza municipale, il ________________________
Il Responsabile del Servizio
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