COMUNE DI OROTELLI
C.A.P. 08020 - PROVINCIA DI NUORO - Corso V. Emanuele, 74
P.I. 00154850911 TEL. 0784 79820 FAX 0784 79261
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

ORIGINALE
DELIBERAZIONE 86
DEL 15/10/2015

TRASMESSA ALL’ALBO PRETORIO DEL COMUNE
IN DATA 22/10/2015

PROT. N. 3379

ELENCO N. 30

Oggetto: Iscol@ Asse II - Lavori di messa a norma, manutenzione straordinaria ed
abbattimento barriere architettoniche presso la scuola dell’infanzia di Via
Mannu. Indirizzi per la realizzazione dell’intervento

L’anno duemilaquindici il giorno quindici nel mese di ottobre alle ore 19,00 nella sala
delle adunanze, previa l’osservanza di tutte le modalità prescritte dalla vigente legge
comunale e provinciale, vennero oggi convocati a seduta i componenti della Giunta
Comunale. All’appello risultano:

COGNOME E NOME

QUALIFICA

PRESENTI

MARTEDDU GIOVANNINO

SINDACO

SI

MEREU PIERO

ASSESSORE

SI

SANTONI MARIANTONIETTA

ASSESSORE

SI

MORETTE PAOLA

ASSESSORE

SI

PUSCEDDU ANNA MARIA

ASSESSORE

SI

Totale Presenti 5
Totale Assenti 000

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione, ai sensi
dell’art. 97 del TUEL, Segretario Comunale : Pisanu Maria Antonietta ;
ESSENDO legale il numero degli intervenuti il Sindaco Marteddu Giovannino assume
la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopraindicato.

DELIBERAZIONE N. 86 DEL 15/10/2015
OGGETTO: Iscol@ Asse II - Lavori di messa a norma, manutenzione straordinaria ed
abbattimento barriere architettoniche presso la scuola dell’infanzia di Via Mannu. Indirizzi
per la realizzazione dell’intervento

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che il Comune di Orotelli ha presentato alla Regione un istanza per la concessione di un
contributo straordinario per “Lavori di messa a norma, manutenzione straordinaria ed abbattimento barriere
architettoniche” da eseguirsi presso la scuola dell’infanzia di Via Mannu;
Richiamata la delibera della Giunta Comunale nr. 63 del 25.09.2013, immediatamente esecutiva, con la
quale veniva nominato il R.U.P. per l’attuazione dell’intervento ed al contempo veniva dato mandato per la
predisposizione degli studi e degli elaborati necessari per la presentazione dell’istanza di finanziamento,
nonché per la predisposizione del progetto preliminare degli interventi di cui all’oggetto;
Considerato che a tal fine con deliberazione della Giunta Comunale nr. 65 del 25.09.2013 è stato approvato
il progetto preliminare dei lavori dell’importo di €. 200.000,00, di cui 24.000,00 a valere su fondi di bilancio
Comunale ed €. 176.000,00 a valere sui fondi RAS;
Rilevato che la Giunta regionale, con la deliberazione n. 20/7 del 29 aprile 2015, ha approvato il programma
dei fabbisogni 2015-2017 di edilizia scolastica, con il quale vengono assegnate al Comune di Orotelli, per
l’esecuzione delle opere di cui all’oggetto, risorse per complessivi €. 148.605,00, che possono essere
utilizzate esclusivamente per l’esecuzione dei lavori, per oneri per la sicurezza e per l’IVA sui lavori, mentre
tutte le altre spese relative all’esecuzione dell’intervento devono ricadere sui fondi messi a disposizione dal
bilancio comunale;
Preso atto che per non incorrere nella revoca del finanziamento occorre provvedere alla aggiudicazione
provvisoria dei lavori entro il 31 dicembre 2015;
Appurato che occorre rimodulare il progetto approvato con deliberazione della G.C. nr. 65/2013, ed
integrare il cofinanziamento comunale di ulteriori €. 7.500,00;
Rilevata quindi l’urgenza di dover avviare l’iter di realizzazione dello stesso;
Considerato che le prestazioni finalizzate alla realizzazione di lavori pubblici ed in particolare quelle relative
alla progettazione definitiva- esecutiva, alle attività tecnico-amministrative accessorie alla progettazione,
nonché alla direzione dei lavori, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed in fase di
esecuzione, agli incarichi di supporto tecnico-amministrativo al responsabile unico del procedimento
possono essere espletate da soggetti esterni alla struttura dell’Ente, individuati all’art. 11, comma 1, lettere
d), e), f), g) e h) della Legge Regionale 7 agosto 2007, nr. 5;
Dato atto che per l’affidamento dell’incarico in parola, servizio d’importo complessivo inferiore ad €
40.000,00, è consentito alle Stazioni appaltanti, ai sensi dell’art. 125 comma 11 del D. Lgs. 163/2006,
l'affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento;
Accertati i motivi che impongono il ricorso alla progettazione esterna all’amministrazione prevista dall’art. 11
della Legge Regionale 7 agosto 2007, nr. 5;
Visto il regolamento comunale per l’esecuzione di lavori, servizi e forniture in economia, emanato sulla base
di quanto disposto dalla Legge Regionale 7 agosto 2007, nr. 5 e del D.Lgs. 163/2006, approvato con
deliberazione del Consiglio Comunale nr. 11 del 22 maggio 2008;
Ritenuto di dover quindi dare mandato agli uffici per l’avvio dell’iter di realizzazione dell’intervento di cui
all’oggetto;
Acquisiti i pareri di cui all’art. 49, comma 1, del D.Lgs n. 267/2000 (Testo Unico Ordinamento Enti Locali),
allegati alla presente per farne parte integrante e sostanziale.
UNANIME DELIBERA

1. DI DARE MANDATO all’ufficio tecnico comunale per porre in essere gli opportuni atti amministrativi per
la rimodulazione del progetto di “MESSA A NORMA, MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED
ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE PRESSO LA SCUOLA DELL’INFANZIA DI VIA
MANNU”, approvato con delibera G.C. nr. 65 del 25.09.2013, in accordo a quanto riportato nella
premessa;
2. DI DARE ATTO che per la realizzazione dell’intervento di cui al punto precedente sono disponibili
complessivamente €. 180.105,00, di cui €. 148.605,00 di fondi RAS ed €. 31.500,00 di cofinanziamento
comunale (di cui €. 24.000,00 già iscritti al bilancio di previsione 2015 ed €. 7.500,00 in fase di
iscrizione).
LA GIUNTA COMUNALE
con separata unanime votazione
DELIBERA
DI RENDERE il presente atto, stante l’urgenza, immediatamente esecutivo ai sensi dell’art. 134, comma
quarto, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267.

DA ALLEGARE ALLA DELIBERAZIONE DELLA
GIUNTA COMUNALE

N°

86

Del

15/10/2015

Iscol@ Asse II - Lavori di messa a norma,
manutenzione straordinaria ed abbattimento
OGGETTO barriere architettoniche presso la scuola
dell’infanzia di Via Mannu. Indirizzi per la
realizzazione dell’intervento
SERVIZIO TECNICO

SERVIZIO CONTABILE

Art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18
agosto 2000 n° 267 (Testo Unico Ordinamento
Enti Locali)
PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’
TECNICA: FAVOREVOLE

Art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto
2000 n° 267 (Testo Unico Ordinamento Enti Locali)
PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’
CONTABILE:
FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE
USAI GIUSEPPE

IL RESPONSABILE
SINI GIANNI

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO:
IL PRESIDENTE
Marteddu Giovannino

IL SEGRETARIO COMUNALE
Pisanu Maria Antonietta

ORIGINALE
PUBBLICATA ALL’ALBO PRETORIO ON-LINE COMUNALE PER 15 GIORNI DAL

22/10/2015

E TRASMESSA CONTEMPORANEAMENTE AI RAPPRESENTANTI CONSILIARI.

IL MESSO COMUNALE

IL SEGRETARIO COMUNALE
Pisanu Maria Antonietta

Il sottoscritto Segretario Comunale dichiara che la presente deliberazione è divenuta
esecutiva ai sensi dell’Art. 134, comma 3 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n° 267
(Testo Unico Ordinamento Enti Locali).
X Nella sua data di adozione in quanto immediatamente esecutiva
_ Trascorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione

IL SEGRETARIO COMUNALE
Pisanu Maria Antonietta

Orotelli 15/10/2015

