COPIA

COMUNE DI NORBELLO
Provincia di Oristano

OGGETTO:

N° 32
DEL 17.04.2019

Approvazione progetto messa in sicurezza dell’area di
pertinenza della Chiesa di Santa Maria della Mercede –
Progetto romanico in Sardegna.

L’anno Duemiladiciannove, il giorno diciassette, del mese di aprile, alle
ore 13,30, in Norbello, presso la sede comunale, si è riunita la
GIUNTA COMUNALE, presieduta dal Geom. Giacomo Angioni, nella sua qualità
di Vice Sindaco e con l'intervento dei Sigg. Assessori:
Presenti
Manca Matteo
Carta Andrea
Manca Eleonora
Mele Marco

Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore

Assenti
x

x
x
x
2

2

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 Isabella Miscali,
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:
-

questo comune possiede i seguenti monumenti romanici: Santa Maria della Mercede a Norbello, S.
Giuliano, S. Giorgio, Santa Vittoria ruderi a Domusnovas Canales, San Giovanni Battista, SS. Quirico
e Giulitta a Norbello;

-

l’amministrazione comunale di Norbello considera i beni culturali presenti nel proprio territorio
segno identitario della propria comunità e risorsa da tutelare, far conoscere e valorizzare;

-

i beni culturali del territorio hanno valenza strategica per il territorio;

-

gli stessi, se integrati con le risorse sociali, ambientali, paesaggistiche ed economiche, rappresentano
fonte di sviluppo sociale ed economico;

-

le chiese e i castelli costruiti in stile romanico fra la metà dell’XI e gli inizi del XIV secolo
rappresentano una parte importante del patrimonio monumentale della Sardegna. Esse si integrano
nei contesti urbani e rurali arrivando a connotare in senso significativo il paesaggio storico dell’isola;

Richiamata la deliberazione di C.C. n. 16 del 18/07/2018 di adesione all’Associazione di comuni
dell’Itinerario del Romanico in Sardegna per la conservazione, protezione, valorizzazione e messa in
rete del bene culturale del Romanico, con Ente Capofila il, Comune di Santa Giusta;
Dato atto che è stato richiesto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri la presentazione di un
progetto esecutivo degli interventi da realizzare, denominato Progetto @Bellezza;
Preso atto che il contributo assegnato al Comune di Norbello è di € 10.000,00 e occorre presentare il
progetto degli interventi da realizzare al Comune capofila;
Dato atto che l’amministrazione comunale intende procedere con la messa in sicurezza delle aree di
pertinenza della Chiesa di Santa Maria della Mercede;
Visto il Progetto redatto dall’Ufficio Tecnico comunale, per i lavori di Messa in sicurezza delle aree di
pertinenza della Chiesa di S.M. della Mercede, comportante una spesa complessiva di € 11.284,00 e
costituito dai seguenti elaborati:
-

Relazione tecnica illustrativa;
Planimetria e piante particolari
Computo metrico estimativo e Quadro economico;

Accertato che gli elaborati progettuali individuano compiutamente i lavori da realizzare, nel rispetto
delle aspettative dell’Amministrazione Comunale;
Riscontrato favorevole e positivo l’esito della procedura in merito alla verifica degli elaborati di
progetto;
Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, come aggiornato dal D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 e dalla L. 21 giugno
2017, n. 96;
Acquisito il parere favorevole del responsabile Servizio Tecnico, in ordine alla regolarità tecnica e del
responsabile Servizio Finanziario, in ordine alla regolarità contabile, 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, convertito in L.
7.12.2012, n. 213, 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 il progetto per l’esecuzione dell’intervento denominato “Messa in sicurezza delle aree di
pertinenza della Chiesa di S.M. della Mercede”, redatto dall’Ufficio tecnico comunale, costituito dagli
elaborati indicati e riportante il seguente quadro economico di spesa:

A
B
C
D
d1
d2
D

QUADRO ECONOMICO
Lavori a base d'asta
Oneri per la sicurezza
Totale A+B
Somme a disposizione
Iva 22 % A+B
Incentivo art. 113 D. Lgs 50/16 2% A+B
Totale somme a disposizione
TOTALE GENERALE C+D

€
€
€

8.800,00
300,00
9.100,00

€
€
€
€

2.002,00
182,00
2.184,00
11.284,00

Di dare atto che l’intero importo troverà copertura con i fondi di cui al finanziamento indicato;

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.134, comma
4, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.
Il Presidente
Dott. Matteo Manca

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Isabella Miscali
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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' CONTABILE 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 02 maggio 2019
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 Isabella Miscali

Per copia conforme all’originale ad uso amministrativo
Norbello lì 02.05.2019

4

Il Responsabile del Settore Amministrativo
Rag. Francesco Schirra

