COMUNE DI LOCULI
(PROVINCIA DI NUORO)

DELIBERA DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione n° 10

OGGETTO:

Bando pubblico per la selezione di “Progetti di
Qualità nel campo della valorizzazione del patrimonio
culturale, paesaggistico e ambientale” (Delibera della Giunta
Regionale n.36/10 del 26.07.2005) – Approvazione del
progetto preliminare

Del 14/02/2012

Nell’anno duemiladodici il giorno quattordici del mese di febbraio alle ore 16:30 nella Casa
Comunale, convocata dal Sindaco con appositi avvisi, si è riunita la Giunta Comunale con
l’intervento dei Signori:
COGNOME E NOME

CARICA

Presente

Sindaco

x

Sini Santina

Assessore

x

Chessa Antonio Maria

Assessore

Sanna Sonia

Assessore

x

Chessa Giacomo

Assessore

x

Secci Vincenzo

Assente

x

Partecipa la Segretaria comunale Dott. ssa Lucia Tabasso
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sig. Secci Vincenzo assume la presidenza e
dichiara aperta la seduta ed invita a prendere in esame l’oggetto sopra indicato.

GIUNTA COMUNALE
PRESO ATTO che La Regione Autonoma della Sardegna – Assessorato del Turismo, Artigianato e
Commercio – intende promuovere la realizzazione di “Progetti di Qualità” nel campo della
valorizzazione del patrimonio culturale, paesaggistico e ambientale al fine di dare attuazione alla
Deliberazione della Giunta Regionale n. 36/10 del 26.07.2005 ed alla Delibera CIPE n. 20 del 29
settembre 2004, riguardante la “Ripartizione delle risorse per gli interventi nelle aree sottoutilizzate –
Rifinanziamento Legge 208/1998. Periodo 2004-2007 (Legge finanziaria 2004)”, che prevede una
riserva premiale, a regia e gestione regionale per “progetti e soggetti attuatori nel Mezzogiorno” a
valere sul Fondo per le Aree Sottoutilizzate (FAS).
RICHIAMATO il "Bando pubblico per la selezione di “Progetti di Qualità nel campo della
valorizzazione del patrimonio culturale, paesaggistico e ambientale” (Delibera della Giunta Regionale
n. 36/10 del 26.07.2005)" approvato con Determinazione del Direttore del Servizio Turismo
dell'Ass.to del Turismo della Regione Autonoma della Sardegna, la cui scadenza, più volte prorogata, è
fissata al prossimo 20 di Febbraio;
DATO ATTO che i Comuni di DORGALI - GALTELLI' - IRGOLI - LOCULI - ONIFAI - OROSEI, hanno
convenuto di perseguire in forma associata una Strategia Comune posta alla base della concezione
della Proposta di Finanziamento finalizzata alla presentazione del Progetto di Qualità, mediante
sottoscrizione di apposito Protocollo d'Intesa approvato con deliberazione di C.C. n. 1 del 27.01.2012
in cui si individua, quale Comune capofila, il Comune di DORGALI;
POSTO CHE la Proposta di Finanziamento del Comune di LOCULI, finalizzata alla presentazione
del Progetto di Qualità a valere sul Bando in oggetto, sarà composta per un importo pari a €.
178.197,06, di cui €. 141.666,66 da richiedersi quale finanziamento a valere sul Bando in oggetto, a
cura del Comune Capofila (Dorgali) ed €. 36.530,40, pari al 20.50%, a titolo di cofinanziamento
complessivo rispetto al valore minimo fissato da Bando al 20%, ai fini dell'ottenimento di un punteggio
premiante pari a 1.5 punti;
ATTESO che la partecipazione al Bando richiede che i singoli Comuni firmatari del Protocollo di
Intesa i quali prevedano di effettuare interventi in Fabbricati, Opere Murarie ed Assimilate (di cui alla
Voce B dello schema di cui all'allegato 4a del Bando), devono procedere con l'approvazione degli
elaborati tecnico-progettuali redatti ai sensi della normativa vigente (almeno di livello preliminare) e
del relativo Cronoprogramma previsto per la realizzazione di ciascun progetto;
CONSIDERATO che, sempre ai sensi del Bando in oggetto, tali documenti costituiscono parte della
“Documentazione tecnica” e che gli stessi devono essere firmati, a pena di esclusione, dal Responsabile
di Procedimento di ciascun Comune.
RICHIAMATO il progetto preliminare di cui al quadro economico che segue redatto dall’Ufficio
Tecnico Comunale, ed il relativo cronoprogramma:

N.R. Codice Descrizione

QUADRO ECONOMICO
Quantità Prezzo Parziale

Importo

1

Altro

Misure non appartenenti a categorie

€ 71.196,50

2

ImpC

€ 71.196,50 € 71.196,50

3

OS

4

ISR

Sommano
Oneri per la sicurezza non compresi nei prezzi di
stima
Importo soggetto a ribasso

5

ILS

Importo lavori e sicurezza

6

B

Somme B

7

B2

I.V.A. ed eventuali altre imposte

€ 15.325,05

8

B3

Contributo a VCP

€

9

TB

Totale somme a disposizione dell'Amministrazione

€ 16.122,12

10 ICO

TOTALE AZIONI SINGOLI COMUNI - Voce B

€ 89.098,53

11 ST

VOCI ANALISI PROGETTAZIONE E STUDI A2A3-A4 Spese tecniche relative a Progettazioni
ingegneristiche, direzione lavori, coordinamento
sicurezza e collaudi di legge riguardanti le strutture
dei fabbricati, le relative opere murarie e assimilate

€ 10.691,82

12 fin

TOTALE V OCI A1 A2 A3 e B

€ 99.790,35

€

%

1.779,91
€ 71.196,50
€ 72.976,41

797,07

13
14

RITENUTO di dover approvare il progetto Preliminare in questione;
VISTO il D.Lgs. n° 163/06 del 12.04.2006;
VISTO il regolamento approvato con D.P.R. n° 207/2010;
Acquisiti, i pareri favorevoli espressi dai Responsabili dei Servizi, cosi come previsto dall’Art. 49
del
Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n° 267 Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti
Locali;
Tutto ciò premesso, dopo ampia ed approfondita discussione, all’unanimità
DELIBERA
DI CONSIDERARE la premessa in narrativa quale parte integrale e sostanziale della presente;
DI APPROVARE il progetto preliminare di cui al quadro economico che segue:

N.R. Codice Descrizione

QUADRO ECONOMICO
Quantità Prezzo Parziale

Importo

1

Altro

Misure non appartenenti a categorie

€ 71.196,50

2

ImpC

€ 71.196,50 € 71.196,50

3

OS

4

ISR

Sommano
Oneri per la sicurezza non compresi nei prezzi di
stima
Importo soggetto a ribasso

5

ILS

Importo lavori e sicurezza

6

B

Somme B

7

B2

I.V.A. ed eventuali altre imposte

€ 15.325,05

8

B3

Contributo a VCP

€

9

TB

Totale somme a disposizione dell'Amministrazione

€ 16.122,12

10 ICO

TOTALE AZIONI SINGOLI COMUNI - Voce B

€ 89.098,53

11 ST

VOCI ANALISI PROGETTAZIONE E STUDI A2A3-A4 Spese tecniche relative a Progettazioni
ingegneristiche, direzione lavori, coordinamento
sicurezza e collaudi di legge riguardanti le strutture
dei fabbricati, le relative opere murarie e assimilate

€ 10.691,82

12 fin

TOTALE V OCI A1 A2 A3 e B

€ 99.790,35

€

%

1.779,91
€ 71.196,50
€ 72.976,41

797,07

13
14

DI DARE ATTO che il progetto preliminare è composto dagli elaborati previsti dal Regolamento
D.P.R. 207/2010 e che detti elaborati tecnico progettuali saranno sottoposti alla firma del
Responsabile del Procedimento del Comune di Loculi Geom. Porcu Pasqualina;
DI DARE ATTO altresì, che detto progetto viene approvato solo in linea tecnica al fine di poter
partecipare al Bando in premessa citato;
DI DEMANDARE ai Responsabili dei Servizi l'adozione degli atti consequenziali alla presente
delibera per quanto di loro competenza;
Successivamente,
LA GIUNTA COMUNALE
Stante l’urgenza che riveste il presente atto, in esito a separata votazione resa all’unanimità
DELIBERA
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 4,
del D.Lgs. nr. 267/2000.

Letto approvato e sottoscritto
IL PRESIDENTE
Per.Agr. Secci Vincenzo

IL SEGRETARIO
Dott.ssa Lucia Tabasso

Ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n°267 si esprime parere: favorevole

Visto per il parere tecnico contabile

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Per.Agr. Secci Vincenzo
__________________________________________

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Per.Agr. Secci Vincenzo
__________________________

La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Comunale il 14/02/2012 per 15 gg.
consecutivi senza opposizioni o reclami.
IL SEGRETARIO
Dott.ssa Lucia Tabasso
_____________________________

La presente deliberazione è stata trasmessa ai Capigruppo consiliari in data 16/02/2012
prot. n° 448.

IL SEGRETARIO
Dott.ssa Lucia Tabasso
____________________________

