COMUNE DI ALLAI
Provincia di Oristano

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale
n. 75 del 24/11/2016
Lavori di riqualificazione viabilità urbana – via Centrale – Approvazione progetto esecutivo.

L’anno duemilasedici il giorno ventiquattro del mese di novembre alle ore 8,30 in Allai e nella
sede del Comune, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale con la presenza dei sigg.:
1. Pili Antonio;
2. Maccioni Pieranna;
3. Cossu Nicolò;
4. Fadda Davide;
Totale presenti n. 4;
Totale assenti n. 0;
Partecipa il segretario comunale dr. Sassu Roberto.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il sindaco Antonio Pili, assume la presidenza e
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopraindicato.
LA GIUNTA COMUNALE
VISTA la Legge Regionale 13.10.1998, n. 29, “tutela e valorizzazione dei centri storici della
Sardegna”;
VISTA la delibera G.R. n. 40/9 del 07.08.2015 con la quale sono state determinate le linee di
indirizzo per la redazione del “Bando 2015) con il quale si intendono finanziare i progetti sia delle
Amministrazioni Comunali che quelli dei privati con la Legge Regionale di cui sopra;
CONSIDERATO che il Comune di Allai è dotato di Centro Storico e di relativo Piano
Particolareggiato regolarmente registrato nel repertorio dei centri storici della Sardegna;
DATO ATTO che nei precedenti bandi regionali è stato recuperato un notevole numero di
abitazioni di privati parzialmente finanziate con la Legge Regionale in oggetto;
VISTA la delibera G.M. n. 56 del 15.10.2015 con la quale sono stati determinati gli indirizzi
per la partecipazione al suddetto bando regionale;
CONSIDERATO che nella delibera di cui sopra si prevedeva oltre che ovviamente la
partecipazione allo stesso bando anche l’eventuale incarico professionale per la realizzazione del
progetto integrato ed il coordinamento e l’assistenza per i progetti di recupero dell’edilizia privata;
RICHIAMATA la propria determinazione n. 117 del 16.10.2015 relativa all’affidamento
dell’incarico professionale succitato all’ing. Mura Giovanni di Macomer;
VISTA la delibera C.C. n. 13 del 19.06.2014 relativa alla programmazione dei residui della
devoluzione mutui per economie sui lavori già realizzati;
RICHIAMATA la determinazione U.T. n. 220 del 22.12.2014 relativa all’affidamento di
apposito incarico professionale relativo alle varie fasi di progettazione, alla direzione dei lavori ed alla
contabilità degli stessi al geom. Deidda Giacomo di Allai;
VISTA la delibera G.M. n. 1 del 15/01/2015 di approvazione del progetto preliminare
comprendente la sistemazione di vico Parrocchia, vico Eleonora, via Centrale e parte della via
Parrocchia;
VISTA la delibera G.M. n. 70 del 03.12.2015 relativa alla determinazione degli indirizzi per la
partecipazione al bando 2015 per il recupero e valorizzazione dei centri storici della Sardegna nel
quale si prevedeva, tra l’altro,
l’inserimento nel progetto integrato dell’opera pubblica
“riqualificazione urbana di parte della via Parrocchia, del vico I° Eleonora e del vico Parrocchia”,
affidato con determinazione U.T. n. 220/2014 al geom. Deidda Giacomo, per le quali è già in possesso

dell’Amministrazione Comunale il progetto definitivo con relativa autorizzazione paesaggistica e del
costo complessivo di € 69.340,83;
VISTA la determinazione U.T. n. 118 del 16.10.2015 relativa all’affidamento, al geom. Deidda
Giacomo di Allai, dell’incarico professionale per la progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva,
direzione lavori, contabilità e certificato di regolare esecuzione dei lavori relativi all’opera pubblica
inseriti nel progetto integrato presentato per il finanziamento di cui alla L.R. 29/98, annualità 2015;
DATO ATTO che a tutt’oggi la graduatoria regionale dei beneficiari non è stata ancora resa
pubblica;
DATO ATTO altresì che nel bilancio per l’esercizio 2016/2018, risulta stanziata la somma di €
90.000,00 da impegnare entro il corrente anno per la realizzazione dei lavori di “riqualificazione
viabilità urbana”;
CONSIDERATO pertanto opportuno, in considerazione del fatto che il progetto inserito nel
programma integrato succitato e comprendente interventi di riqualificazione stradale del vico I°
Eleonora e del vico I° Parrocchia, potrebbe essere finanziato dalla Regione Sardegna attraverso il
bando 2015 della L.R. 29/98, utilizzare le risorse economiche attualmente disponibili per la stessa
tipologia di lavori ma da eseguire però nella via Centrale, lavori tra l’altro già autorizzati dall’Ufficio
Tutela del Paesaggio di Oristano con determinazione n. 222 del 10.02.2016;
VISTA la determinazione U.T. n. 109 del 14.11.2016 relativa all’affidamento, al geom. Deidda
Giacomo di Allai, dell’incarico professionale per la sola progettazione dei lavori di “riqualificazione
viabilità urbana – via Centrale”;
VISTA la delibera G.M. n. 73 del 17/11/2016 di approvazione del progetto definitivo redatto dal
professionista incaricato, dell'importo totale di €.76.000,00 di cui €.55.227,93 per lavori, €.1.300,00 per
oneri sulla sicurezza non soggetti a ribasso ed €.19.472,07 a disposizione dell’Amministrazione
Comunale;
VISTO il progetto esecutivo redatto dal professionista incaricato, dell'importo totale di
€.76.000,00 di cui €.55.227,93 per lavori, €.1.300,00 per oneri sulla sicurezza non soggetti a ribasso ed
€.19.472,07 a disposizione dell’Amministrazione Comunale;
RITENUTO opportuno provvedere all’approvazione del suddetto progetto;
VISTI gli articoli 48 e 49 del D.lgs. 267/2000;
VISTA la delibera C.C. n. 8 del 31/05/2016 di approvazione del bilancio 2016-2018.
ACQUISITI i pareri favorevoli sulla regolarità tecnica e contabile espressi sulla proposta di
delibera dai responsabili del settore tecnico e del settore finanziario;
UNANIME;

DELIBERA
DI APPROVARE il progetto esecutivo, redatto dal geom. Deidda Giacomo di Allai, relativo
ai lavori di riqualificazione della viabilità urbana – via Centrale, dell’importo totale di €. 76.000,00;
DI DARE atto che il quadro economico dei suddetti lavori è il seguente:
A
B

C
D
E
F
G

Importo lavori
Oneri per la sicurezza
Sommano lavori più oneri sulla sicurezza
Somme a disposizione dell’Amministrazione
I.V.A. (10%)
Spese tecniche di progettazione e D.L.
Spese tecniche coordinamento sicurezza
Spese di cui all’art. 92 D.Lgs. 163/2006
Imprevisti e arrotondamenti
Totale somme a disposizione
Totale complessivo

€
€
€

55.227,93
1.300,00
56.527,93

€
€
€
€
€
€
€

5.652,79
7.779,62
3.253,31
1.130,56
909,89
19.472,07
76.000,00

DI DARE atto che si farà fronte alla spesa sul capitolo 1646 del bilancio 2016-18;
DI DICHIARARE la presente immediatamente eseguibile.=

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 49
Si esprime parere favorevole in merito alla regolarità tecnica.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Schirru

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 49
Si esprime parere favorevole in merito alla regolarità contabile.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Deidda

Letto, approvato e sottoscritto
IL PRESIDENTE
Pili

IL SEGRETARIO COMUNALE
Sassu

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata nell’albo pretorio del sito
informatico comunale, ai sensi dell’art. 32 della L. 69/2009, per quindici giorni consecutivi a partire
dal 25/11/2016
IL SEGRETARIO COMUNALE
Sassu

ESEGUIBILITA’
La presente deliberazione è divenuta eseguibile:
( x) per immediata eseguibilità ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000;
( ) per decorrenza dei termini ai sensi dell’art. 134 comma 3 del D.Lgs. 267/2000;
IL SEGRETARIO COMUNALE
Sassu

