COMUNE DI SINISCOLA
Provincia di Nuoro

COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA
Numero 135 Del 13-11-2020

OGGETTO:
Approvazione del progetto definitivo-esecutivo denominato
"Completamento n.2 Piazza dei Mille La Caletta".

L'anno duemilaventi il giorno tredici del mese di novembre alle ore 12:20, nella sala delle adunanze
del Comune, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei sigg.:

Farris Gian Luigi

Sindaco

P

Fadda Marco

Assessore

P

Bulla Angela

Assessore

P

Pipere Paola

Assessore

P

Bellu Antonio

Assessore

A

Fadda Paola Giuditta

Assessore

P

Partecipa il Vice Segretario Generale Dott.ssa Pipere Donatella.
Il Sindaco constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la
riunione e invita i presenti a deliberare sull’oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione n. 142 del 13.11.2020 redatta dal Responsabile del
Servizio Lavori Pubblici, Manutenzioni ed Espropriazioni avente ad oggetto:
“Approvazione del progetto definitivo-esecutivo dell’opera pubblica denominata
“Completamento n.2 Piazza dei Mille La Caletta”;
PREMESSO CHE:
• con deliberazione della Giunta Comunale n. 20 del 14/02/2018 è stato
approvato, l'aggiornamento dello schema del programma triennale Opere
Pubbliche 2018 - 2020 e dell’elenco annuale opere pubbliche 2018
dell'Amministrazione del Comune di Siniscola, già adottato con la deliberazione
della Giunta Comunale n. 116 del 12/10/2017, nel quale è prevista l'opera
pubblica denominata “Interventi di completamento Piazza dei Mille a La
Caletta”, per l’importo di € 250.000,00;
• con deliberazione della Giunta Comunale n. 16 del 14/02/2018 è stato approvato
lo studio di fattibilità dell'opera denominata “Interventi di completamento Piazza
dei Mille a La Caletta” redatto dal Responsabile del servizio Ing. Efisio Pau,
dell'importo di € 250.000,00;
che con deliberazione di G.C. n.172 del 18.12.2018 è stato approvato il progetto
esecutivo dell'opera denominata “Completamento Piazza dei Mille a La Caletta”
redatto dal tecnico comunale Ing. Pier Franco Loriga, dell'importo complessivo
di € 350.000,00;
RITENUTO necessario procedere ad un ulteriore intervento di completamento
dell’opera consistente nell’installazione di arredo urbano, piantumazione di alberatura
ad alto fusto e posa in opera di giochi per l’infanzia per un importo complessivo di €
42.181,85;
RITENUTO di nominare, ai sensi dell’art. 4 e ss. della L. 241/1990, le cui funzioni e
compiti sono definiti dall’art. 35 della L.R. n.8 del 13.03.2018 e ss.mm.ii. e dall’art. 31
del D.lgs. 50/2016, Responsabile Unico del Procedimento (Responsabile di Progetto)
nella personale dell’ing. Efisio Pau;
DATO ATTO che per l’opera esaminata è stato istituito specifico capitolo di bilancio:
n.2392 e 2388 esercizio 2020;
VISTI gli elaboratori costituenti il progetto definitivo-esecutivo all’uopo predisposti dal
RUP;
RITENUTO opportuno di dover contestualmente provvedere all’approvazione del
progetto definitivo-esecutivo dell’intervento denominato “COMPLETAMENTO N.2
PIAZZA DEI MILLE LA CALETTA” ai sensi dell’art 15 comma 5 del DPR 207/2010
allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale, composto
dai seguenti elaborati:
• Allegato A – Relazione tecnico-illustrativa;
• Allegato B – Disciplinare di oneri;
• Allegato C - Computo metrico;
• Allegato D - Elenco dei prezzi;
• Allegato E - Analisi dei prezzi;
• Allegato F – Incidenza della manodopera;
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•
•
•
•
•

Allegato G – Incidenza della sicurezza;
Tavola 1 - Inquadramento territoriale;
Tavola 2 – Stato di fatto;
Tavola 3 – Planimetria di progetto;
Tavola 4 – Planimetria giochi;

VISTI
il D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 ed in particolare gli artt. 107 e 109;
il D. Lgs. 18.04.2016, n. 50 e ss.mm.ii.;
il D.P.R. 05.10.2010, n. 207 (per le parti ancora vigenti);
la Legge Regionale n. 5/2007;
la Legge Regionale n. 8/2018
Lo statuto ed i regolamenti comunali;
ACQUISITI i pareri favorevoli resi ai sensi dell'art 49 del D.lgs n. 267 “ Testo Unico
delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali”;
Con votazione unanime favorevole, espressa in forma palese
DELIBERA
Di prendere atto di quanto detto nelle premesse ed in narrativa, che qui si intende
integralmente riportato;
Di approvare il progetto definitivo-esecutivo predisposto dal RUP afferente l’intervento
denominato “COMPLETAMENTO N.2 PIAZZA DEI MILLE LA CALETTA” ai sensi
dell’ art 15 comma 5 del DPR 207/2010, allegato al presente provvedimento per farne
parte integrante e sostanziale;
Di imputare la somma di € 42.181,85 sui capitoli 2392 e 2388;
Di dare atto che il RUP è l’Ing. Efisio Pau.
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.134,
comma 4, del Decreto Legislativo n.267/2000.
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PARERE:

IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA
Il Responsabile del servizio interessato
F.to Ing. Efisio Pau

PARERE:

IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE
Il Responsabile dei servizi finanziari
F.to MONNI SILVESTRA
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Letto, approvato e sottoscritto.
Il Sindaco
F.to Farris Gian Luigi

Il Vice Segretario Generale
F.to Dott.ssa Pipere Donatella

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
- che la presente deliberazione:
E’ stata pubblicata sul sito web comunale – albo pretorio – n° del registro
delle pubblicazioni per quindici giorni consecutivi dal 17-11-2020 al 02-122020, come prescritto dall’art.124, c.1, T.U. 267/2000;
E’ stata trasmessa in copia, ai signori capigruppo consiliari (art.125, del T.U.
267/2000);
Li 17-11-2020
Il Vice Segretario Generale
Donatella Dott.ssa Pipere

F.to

ATTESTATO DI ESECUTIVITÀ
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
Che la presente deliberazione è immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4 del T.U.
267/2000);
Li 17-11-2020

Il Vice Segretario Generale
F.to Donatella Dott.ssa Pipere
Il presente atto è copia conforme all’originale
Siniscola,
Il Vice Segretario Generale

Dott.ssa Pipere Donatella
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