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PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE  DI GIUNTA COMUNALE 

( ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 18 agosto 2000 n° 267 ) 

 

 

Parere   ⌧  FAVOREVOLE per la regolarità tecnica. 

              �  NON FAVOREVOLE                
                                                                                           Il Responsabile del Servizio  

                               Geom. Gian Luigi Zedda 
 

Parere  ⌧ FAVOREVOLE per la regolarità contabile. 

  �  NON FAVOREVOLE 
                     Il Responsabile del Servizio  

                                                                      Luciano Onano 
 

 
 

 
LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO 

                      IL PRESIDENTE             IL SEGRETARIO 
                Dr. Piergiorgio Corona           D.ssa Cristina Corda 
   

 
 
 
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio 
 

ATTESTA 
Che la presente deliberazione, in copia: 

Ai sensi dell’art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69 è’ affissa alla Sezione Albo 

Pretorio del sito www.comune.baressa.or.it (n. ____ di pubblicazione) per 15 giorni consecutivi 

a partire dal ____________________  (Art. 124, comma 1°, del D. Lgs. n. 267/2000). 

Dalla residenza comunale, lì  _________________. 

               IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                                                       D.ssa Cristina Corda 

 

 

 

 

SPAZIO PER CERTIFICATO DI CONFORMITÀ DELLA COPIA 

 

 
 

 

 

      

 

                           

 

 

                  

 

COMUNE DI BARESSA 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

ORIGINALE  

 

OGGETTO: APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO ESECUTIVO PER COMPLE-

TAMENTO E MIGLIORAMENTO OPERA LAVORI  MANUTENZIONE E RIPRISTINO DI 

ALCUNI TRATTI  DI  STRADE ESTERNE-  C.U.P.  F23D120003700                     

 

 

L’anno DUEMILAQUATTORDICI il giorno UNO del mese di DICEMBRE alle ore 13,30  

nella sala delle adunanze della Sede comunale, si è riunita la Giunta comunale convo-

cata nelle forme di legge e sono stati rispettivamente presenti ed assenti i seguenti 

Sigg.: 
 

 NOME CARICA Presente Assente 

1)  CORONA PIERGIORGIO Sindaco ⌧ � 

2)  CAU ALBERTO Vicesindaco  ⌧ � 

3)  PERSEU CLAUDIO Assessore ⌧ � 

4)  FLORIS FRANCESCO Assessore � ⌧ 

5)  PERSEU MARIANGELA Assessore ⌧ � 

 T O T A L E     4 1 

 

Presiede l’adunanza il Sig. Avv. Piergiorgio Corona  nella sua qualità di Sindaco. Par-

tecipa il Segretario Comunale D.ssa Cristina Corda che svolge compiti di collaborazio-

ne e funzioni di assistenza giuridico – amministrativa ai sensi dell’art. 97 del Testo Uni-

co delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con decreto legislativo 18 

agosto 2000, n. 267, e redige il presente verbale. 

 

 

 

N. 149 del Registro 

in data 01.12.2014 
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LA GIUNTA COMUNALE 

 

Visto il D.Lgs.  n. 163/06 e ss.mm.ii.in particolare gli artt. 198- 202-203 comma 3, 204 comma 

4; 

Visto il D.P.R.  n. 554/99 e ss.mm.ii. ; 

Vista la L.R.  n° 5/07;  

Visto il  bilancio di previsione 2014  approvato con deliberazione del C.C. n°  12  del  3 Luglio 

2013 nel quale al cap. 3474   risultano disponibili € 93.000,00  di cui € 8.000,00  ced. 584/09 re-

sidui 2009 ed € 85.000,00/12 residui 2012 per interventi di manutenzione strade;  

Premesso che: 

--  con la deliberazione G.M. nn..  113311    ddeell   1199..1122..22001133    vveenniivvaa  aapppprroovvaattoo    pprrooggeettttoo  ddeeff iinnii ttiivvoo--

eesseeccuuttiivvoo  ddeeii     "LAVORI DI MANUTENZIONE E RIPRISTINO DI ALCUNI TRATTI 

STRADE ESTERNE” rreeddaattttoo  ddaall ll ’’ uuff ff iicciioo  tteeccnniiccoo  ccoommuunnaallee  cchhee  pprreevveeddee  uunnaa  ssppeessaa  ccoomm--

pplleessssiivvaa  DDii   €€  9933..000000,,0000;;  

--  ccoonn  ddeetteerrmmiinnaazziioonnee  nn°°  112266  ddeell   2255..0099..22001144  vveenniivvaannoo  aaggggiiuuddiiccaattii   iinn  vviiaa  ddeeff iinnii ttiivvaa  aall llaa  ddii ttttaa   

F.F. SERCI srl Via Caprera 15  GUSPINI I LAVORI DI MANUTENZIONE E 

RIPRISTINO DI ALCUNI TRATTI STRADE ESTERNE con il ribasso del 30,037%  

sull’importo soggetto a ribasso di € 66.019,85 oltre a €  7.057,85 per mano d’opera non 

soggetta a ribasso ai sensi del comma 3-bis all'art. 82 del Codice dei contratti e a € 

1.450,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso per un importo di contratto di €  

54.697,32 + iva 22% per complessivi € 66.730,73;  

--  a seguito della rideterminazione del quadro economico si rendevano disponibili €  

20.837,64   da utilizzarsi per il completamento e miglioramento dell’opera  lavori di 

manutenzio-ne e ripristino di alcuni tratti strade esterne ;  

--  su incarico della G.M. IL Responsabile dell’U.T.C. Geom. Gian Luigi ZEDDA  ha predi-

sposto un progetto definitivo – Esecutivi   per il completamento e miglioramento 

dell’opera  lavori di manutenzione e ripristino di alcuni tratti strade esterne;  

Visto il progetto definitivo esecutivo per il completamento e miglioramento dell’opera  lavori di 

manutenzione e ripristino di alcuni tratti strade esterne dell’importo complessivo €  20.837,64   

redatto dall’Ufficio tecnico comunale; 

Acquisito il parere di regolarità espresso da responsabile dell’UfficioTecnico Comunale ai sensi 

dell’art.12 comma 3° della L.R. n° 1/90 ex art. 11 L.R. n° 24 del 22.4.1987; 

Previo parere  favorevole del Responsabile dell’U.T.C. in ordine alla regolarità tecnica ex art. 

49 del D.lgs 267/00; 

Acquisito il  parere favorevole dal  responsabile  del servizio economico-finanziario in ordine 

alla regolarità contabile  ex art. 49  del D.lgs 267/00; 

Con voti unanimi,  

DELIBERA 

 

Di approvare il  progetto DEFINITIVO ESECUTIVO redatto dall’Ufficio tecnico Comunale  

per il completamento e miglioramento dell’opera  lavori di manutenzione e ripristino di alcuni 

tratti strade esterne dell’importo complessivo €  20.837,64 secondo il seguente quadro economi-

co:  

Lavori  AL NETTO DEL RIBASSO D’ASTA     €     16.451,37 

Lavorazioni  lavorazioni al netto del ribasso del 30,037%                         €      14.929,02                 

MANO D’OPERA  non soggetta a ribasso     €       1.522,35 

Oneri sicurezza          non soggetti a ribasso     €          300,00 

Fondo incentivante la progettazione art. 12 L.R. n° 5/07               €          335,03 

 I.V.A. 22 % su( €   16.751,37 )                   €       3.685,30 

 Somme a disposizione per imprevisti                                €            65,94   

TOTALE GENERALE                    €     20.837,64       

 

Di far fronte  alla spesa necessaria   di   € 20.837,64    con  il ribasso d’asta del progetto 

principale   disponibili al Cap.3474   di cui € 5.899,45  ced. 584/09 residui 2009 ed € 

14.938,19/12 residui 2012; 

Con separata votazione espressa in forma palese per alzata di mano  all’unanimità delibera di 

rendere il presente atto immediatamente eseguibile. 

 

 

 


