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Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dr. Emanuela Stavole con le funzioni
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previste dall’ art. 97 comma 4° D.Lgs..vo n° 267/00.
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Dr. Fois Francesco assume la

Addi’___________________

Il Segretario Comunale

presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta a prendere in esame
l’oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo
e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modificazioni;

Visto il T.U. approvato con D.Lgs. n° 267/2000;
Premesso che con determinazione n.2460/SDA del 24/09/2015 la RAS ha pubblicato il Bando
2015 di cui alla L.R. n.29/1998 - Deliberazione G.R. n.40/9 del 07/08/2015;
Che con delibera del Consiglio Comunale n.32 del 09/10/2015,
si approvava la
partecipazione al Bando di cui sopra e nel contempo si questa Amministrazione si impegna al
cofinanziamento dell’ opera dichiarando che le somme necessarie saranno previste nel
Bilancio 2016 in fase di predisposizione;
Che al Responsabile del Servizio Tecnico, veniva affidato l’ incarico per la predisposizione di
un progetto preliminare/definitivo relativo ai lavori di “Riqualificazione”, per un importo
complessivo di €uro 250.000,00;
Visto che, a seguito delle indicazioni di questa amministrazione, il soggetto incaricato della
redazione del progetto, ha avviato la fase successiva della articolazione progettuale, secondo i
tre livelli di approfondimenti tecnici previsti dall’art. 16, comma 1, della legge 11 febbraio
1994, n. 109, tesi ad assicurare:
a) la qualità dell’opera e la rispondenza alle finalità relative;
b) la conformità alle norme ambientali ed urbanistiche;
c) il soddisfacimento dei requisiti essenziali, definiti dal quadro normativo nazionale e
comunitario;

Vista la legge 11 febbraio 1994, n. 109, recante: “Legge quadro in materia di lavori pubblici” e
successive modificazioni;

Visto l’art. 16, comma 4, della citata legge n.109/1994, che testualmente recita:
«4. Il progetto definitivo individua compiutamente i lavori da realizzare, nel rispetto delle
esigenze, dei criteri, dei vincoli, degli indirizzi e delle indicazioni stabiliti nel progetto
preliminare e contiene tutti gli elementi necessari ai fini del rilascio delle prescritte
autorizzazioni ed approvazioni. Esso consiste in una relazione descrittiva dei criteri utilizzati per
le scelte progettuali, nonché delle caratteristiche dei materiali prescelti e dell’inserimento delle
opere sul territorio; nello studio dell’impatto ambientale ove previsto; in disegni generali nelle
opportune scale descrittivi delle principali caratteristiche delle opere, delle superfici e dei volumi
da realizzare, compresi quelli per l’individuazione del tipo di fondazione; negli studi ed indagini
preliminari occorrenti con riguardo alla natura ed alle caratteristiche dell’opera; nei calcoli
preliminari delle strutture e degli impianti; in un disciplinare descrittivo degli elementi
prestazionali, tecnici ed economici previsti in progetto nonchè in un computo metrico
estimativo. Gli studi e le indagini occorrenti, quali quelli di tipo geognostico, idrologico,
sismico, agronomico, biologico, chimico, i rilievi e i sondaggi, sono condotti fino ad un livello
tale da consentire i calcoli preliminari delle strutture e degli impianti e lo sviluppo del computo
metrico estimativo.»;
Visto il progetto preliminare-definitivo predisposto dal personale del Servizio Tecnico
composto dagli elaborati, previsti dall'art. 25 del d.P.R. 21.12.1999, n.554:
a) relazione descrittiva;
b) elaborati grafici stato attuale e in progetto;
c) computo metrico estimativo;
Visto che la stima prevede, per la realizzazione dell’opera, una spesa complessiva di €uro
250.000,00 così ripartita (art. 17, D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554) di cui all’ allegato quadro
economico dei lavori;
Considerato che la soluzione progettuale proposta individua compiutamente i lavori da
realizzare, nel rispetto delle esigenze, dei criteri, dei vincoli, degli indirizzi e delle indicazioni
stabiliti nel progetto preliminare e contiene tutti gli elementi necessari ai fini del rilascio delle
prescritte autorizzazioni ed approvazioni;
Vista la relazione del responsabile del procedimento ove è stato accertato il rispetto dei vincoli
esistenti e dei limiti di spesa prestabiliti;
Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: “Testo unico delle leggi sull’ordinamento
degli enti locali” e successive modificazioni;

Visti gli articoli da 25 a 34 del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554, recante: “Regolamento in materia di
lavori pubblici” e successive modificazioni;
Acquisito il parere tecnico favorevole espresso ai sensi del comma 2 art. 49 T.U.E.L.;
RITENUTO di provvedere in merito;
Con voto unanime,
DELIBERA
1. Di approvare il progetto preliminare-definitivo dei lavori di: “Riqualificazione urbana- Tutela e
valorizzazione dei Centri storici della Sardegna - annualità 2015” la cui stima prevede un costo
complessivo di realizzazione pari a €uro 250.000,00, suddiviso come in premessa, redatto dal personale
del Servizio Tecnico;
2. Di dare atto che l’opera di cui sopra sarà finanziata mediante la richiesta di Contributo Regionale a
seguito della domanda di cui alla determinazione n.2460/SDA del 24/09/2015 la RAS ha pubblicato il
Bando 2015 di cui alla L.R. n.29/1998 - Deliberazione G.R. n.40/9 del 07/08/2015 e parte con
cofinanziamento del Comune ove tale somma sarà prevista nel Bilancio 2016 in fase di predisposizione;
3. Di dare atto che il progetto esecutivo dovrà essere redatto in conformità al suddetto progetto
definitivo, come prescritto dall’art. 16, comma 5, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive
modificazioni e dagli articoli da 35 a 45 del d.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554;

Ufficio Tecnico
favorevole
-

espresso ai sensi del art. 49 D.Lgs n.267/2000

Ufficio Ragioneria
favorevole
espresso ai sensi del art. 49 D.Lgs n.267/2000

