COPIA

COMUNE DI NORBELLO
Provincia di Oristano

N° 118
DEL 18.12.2019

Approvazione progetto dei Lavori di riqualificazione
OGGETTO:

della viabilità d’acceso agli impianti sportivi

L’anno Duemiladiciannove, il giorno diciotto del mese di dicembre alle
ore 12,50, 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:

Matteo Manca
Carta Andrea
Manca Eleonora
Mele Marco

Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore

Presenti
X
X

Assenti

X
X
3
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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 con deliberazione C.C. n°04 del 28/02/2019, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato
il Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2019, l'allegata relazione previsionale e
programmatica, corredata dal programma triennale delle opere pubbliche, di cui all’art. 21, comma 1,
del D. Lgs. 18.04.2016 n°50, nonché il Bilancio pluriennale per il triennio 2019/2021;
Visto il bilancio pluriennale per gli anni 2019/2021 ed accertata la disponibilità sui singoli stanziamenti;
Visto il D. Lgs. 18 agosto 200, n. 267;
Vista la legge 24.12.1993, n. 537;
Acquisito il visto del Responsabile del Servizio Finanziario;
Visti i verbali di Assemblea dell’Unione dei Comuni del Guilcier n.6 del 26/07/2019 e n.13 del
07/08/2019, a seguito dei quali si disponeva di applicare una quota dell’avanzo libero di
amministrazione per opere di impiantistica sportiva a completamento, integrazione, miglioramento di
quelle realizzate con il progetto “L'Unione per lo sport – percorso sul fair play e sullo sport come
pratica di coesione fra comuni", già finanziato con i mutui contratti con l’Istituto per il Credito Sportivo;
Vista la nota dell’Unione dei Comuni del Guilcier, Prot. n°709 del 11-09-2019, registrata al Protocollo
del Comune di Norbello al n°2971 in data 11/09/2019, mediante la quale comunicava la formale
assegnazione di una dotazione economica pari ad € 45.000,00;

Richiamata la Deliberazione G.C. n°110 del 11/12/2019, mediante la quale si stabiliva di:
-

Rimandare la realizzazione delle opere inerenti i lavori di “Realizzazione chiosco e punto
ristoro Parco sportivo comunale”, in attesa del reperimento di ulteriori risorse finanziarie;

-

Destinare la somma di € 45.000,00, assegnata dall’Unione dei Comuni del Guilcier, per
l’esecuzione dei Lavori di riqualificazione della viabilità d’acceso agli impianti sportivi
comunali;.

-

Impartire al Responsabile del Settore Tecnico, le direttive affinché provvedesse all’avvio delle
procedure necessarie per l’esecuzione dei “Lavori di riqualificazione della viabilità d’acceso
agli impianti sportivi comunali”;

Visto il progetto Definitivo/Esecutivo dei “Lavori di riqualificazione della viabilità d’acceso agli

impianti sportivi comunali”, redatto dall’Ufficio Tecnico Comunale quale descrive le opere da
realizzare attraverso i seguenti elaborati:
-

RTI - Relazione Tecnica Illustrativa

-

QE – Quadro Economico

-

CM – Computo Metrico

Accertato che gli elaborati progettuali individuano compiutamente i lavori da realizzare, nel rispetto
delle aspettative dell’Amministrazione Comunale già individuate nelle linee programmatiche;
Riscontrato favorevole e positivo l’esito della procedura in merito alla verifica degli elaborati di
progetto;
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Ritenuto di dover procedere all’approvazione del progetto Definitivo/Esecutivo per i lavori di che
trattasi;
Accertato:
− che la figura del Responsabile unico del procedimento è individuata nel Geom. Graziano Piras,
Responsabile del Servizio Tecnico e Manutentivo del Comune;
− che il progetto di che trattasi è conforme allo strumento urbanistico vigente;
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;
Visto il D.P.R. 5 Ottobre 2010, n. 207 per gli articoli rimasti in vigore;
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;
Con votazione palese espressa nei modi di legge e con voti unanimi,

DELIBERA
Di approvare anche in linea tecnica ed ai sensi dell’art. 23, commi 1 e 7-8 del DLgs n. 50/2016, il
progetto di Definitivo/Esecutivo, per l’esecuzione Esecutivo dei “Lavori di riqualificazione della
viabilità d’acceso agli impianti sportivi comunali”, redatto dall’Ufficio Tecnico Comunale, costituito
dagli elaborati sopra indicati e riportante il seguente quadro economico di spesa:

QUADRO ECONOMICO
A Lavori a base d'asta

€

37.175,60

B Oneri per la sicurezza

€

1.000,00

C Totale A+B

€

38.175,60

d1 Iva 10 % A+B

€

3.817,56

d2 Incentivo art. 113 D. Lgs 50/16 2% A+B

€

763,51

d3 Imprevisti

€

2.243,33

D

€

6.824,40

€

45.000,00

D

Somme a disposizione

Totale somme a disposizione

TOTALE GENERALE C+D

Di dare atto che l’importo complessivo delle opere pari ad € 45.000,00 trova copertura sul Capitolo

n°20150301 Art. 2 del Bilancio 2019;.
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Di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento è il Geom. Graziano Piras.
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 Presidente
Dott. Matteo Manca

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Isabella Miscali

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
Geom. Graziano Piras
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 24 dicembre 2019
Il Responsabile del Settore Amministrativo
Angelo Corona

- 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 24 dicembre 2019
Il Responsabile del settore amministrativo
Angelo Corona
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