COMUNE DI BULTEI
Provincia di Sassari
COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA
N. 46 del 25/09/2017
Oggetto: Approvazione progetto definitivo-esecutivo lavori di manutenzione strada vicinale
località Bircore – Sa Mela e Ranu. CUP: J77H16000870006
L'anno duemiladiciassette addì venticinque del mese di settembre alle ore 11.00 nella sede del municipio
si è riunita la Giunta, presieduta dal Sig. Fois Francesco nella sua qualità di Sindaco e con l’intervento dei
Sigg.:
Presenti
Assenti
FOIS FRANCESCO
SINDACO
P
ARCA DANIELE
ASSESSORE
P
MUGONI MIRELLA
ASSESSORE
P
SANNA ILARIA
ASSESSORE
P
FALCHI BACHISIO
ASSESSORE
P
ne risultano presenti n. 3 e assenti n. 2.
Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art.97, 2°comma Decreto
Legislativo n. 267/2000) il Segretario Comunale Dr.ssa Bonu Nicolina.
Constatata la legalità dell’adunanza per il numero degli intervenuti il Presidente dichiara aperta la seduta.

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO CHE:
- la Comunità Montana del Goceano con sede in Bono (SS), con propria Delibera di Giunta n° 37 del 8/11/2016,
avente per oggetto “Ripartizione somme ai Comuni del Goceano per strade vicinali nei territori comunali” ,
assegna in favore del Comune di Bultei la somma di €. 17.281,16 da destinare a sistemazione strade vicinali nei
territori di appartenenza;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n° 13 del 28/04/2016 e successive modifiche e integrazioni, è stato
approvazione del Documento Unico di Programmazione (DUP) si prevede lo stanziamento della somma
complessiva di €. 17.281,16 per la realizzazione del progetto dell’opera suddetta,, redatto in forma definitiva, per
la realizzazione dei lavori di “Manutenzione strada vicinale loc. Bircore – Sa Mela e Ranu” ;

VISTO il progetto definitivo/esecutivo, appositamente predisposto dall’ufficio tecnico comunale, dei lavori
di “Manutenzione strada vicinale loc. Bircore – Sa Mela e Ranu”;
VISTO il quadro economico e finanziario dell’iniziativa, appositamente predisposto dall’ufficio tecnico
comunale, che farà parte integrante della domanda di finanziamento, e che può essere cosi riassunto:
o
o
o
o
o
o

€. 14.088,68
€. 1.408,87
€.
600,00
€.
281,00
€.
132,00
€.
770,61
===========
€. 17.281,16

Lavori
Iva sui Lavori
Oneri di sicurezza
Spese Tecniche-RUP
IVA e altre imposte
Imprevisti
Totale complessivo

ACCERTATO che la spesa complessiva prevista ammonta ad Euro 17.281,16;

VISTO il Bilancio di Previsione 2017/2019, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del
27/03/2017, in particolare Cap. 3331 dell’importo di €. 17.281,16;
VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 - Codice dei Contratti Pubblici relativi a lavori servizi e
forniture;

VISTO il D.P.R. 207/2010, per le parti ancora in vigore;
VISTO il Decreto Lgs. 18/08/2000, n°267, recante: “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”
e successive modifiche e integrazioni;
VISTA la Legge Regionale 4 febbraio 2016, n°2 recante “ Riordino del sistema delle autonomie locali della
Sardegna.” e successive modificazioni e integrazioni;
ACQUISITO il parere favorevole, ai sensi dell’art.49 del citato Decreto Lgs. n°267/2000, da parte del
Responsabile del Servizio Tecnico, in ordine alla regolarità tecnica e del Responsabile del Servizio Finanziario
in ordina alla regolarità contabile;
Con votazione espressa in forma palese e ad esito unanime,

DELIBERA
Per le motivazioni sopra esposte,
Di approvare il progetto definitivo/esecutivo per la “Manutenzione strada vicinale loc. Bircore–Sa Mela e
Ranu”;
Di approvare, il quadro finanziario dell’intervento in questione sulla base del quadro economico proposto e così
riassunto:
o
o
o
o
o
o

Lavori
Iva sui Lavori
Oneri di sicurezza
Spese Tecniche-RUP
IVA e altre imposte
Imprevisti

o

Totale complessivo

€. 14.088,68
€. 1.408,87
€.
600,00
€.
281,00
€.
132,00
€.
770,61
===========
€. 17.281,16

Di dare atto che il costo dell’opera trova copertura finanziaria al Cap. 3331 nel Bilancio 2017;

Di demandare al Responsabile del Servizio Tecnico per i conseguenti atti gestionali ed ai fini della
realizzazione dell’opera in oggetto, significandosi che l’appalto dell’opera dovrà essere avviato con
immediatezza;
Con separata votazione ad esito unanime di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai
sensi dell’art.134, comma 4, del Decreto Lgs. n°267/2000, stante l’urgenza di dar corso alle relative procedure.

Letto ed approvato, il presente verbale viene come appresso sottoscritto.

IL PRESIDENTE
f.to Dr. Francesco Fois

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dr.ssa Nicolina Bonu

Pareri ex art.49 Decreto Legislativo n.267 del 18/08/2000
PARERE: in ordine alla regolarità tecnica
Il Responsabile del Servizio Amministrativo
f.to Dr. Francesco Fois
__________________________________________________________________________

Affissa all’Albo Pretorio Comunale on line per 15 gg. dal 27/09/2017 al 12.10.2017.

f.to

Il dipendente incaricato
Nicolina Angela Mugoni

Bultei, 27/09/2017
________________________________________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE ED INVIO
Certifico che la presente deliberazione trovasi in pubblicazione all’Albo pretorio on line dal 27/09/2017 per
15 gg. consecutivi ed è stata inviata in copia ai capigruppo Consiliari con il prot. n° 2616 del 27/09/2017.
IL SEGRETARIO COMUNALE
f. to Dr.ssa Nicolina Bonu
Bultei, 27/09/2017

Copia conforme all’originale per uso amministrativo.
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr.ssa Nicolina Bonu
______________________________
Addì, _____________

