COMUNE DI LOCULI
(PROVINCIA DI NUORO)

DELIBERA DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione

OGGETTO: Bando di ammissione a contributi regionali per
“Progetto di recupero ambientale della cava storica
n° 68
dismessa di Monte Pizzinnu”. Approv azione progetto
Del 17/09/2012 preliminare.

Nell’anno duemiladodici il giorno diciassette del mese di settembre alle ore 17:00 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

x

Sanna Sonia

Assessore

x

Chessa Giacomo

Assessore

x

Secci Vincenzo

Assente

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.
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LA GIUNTA COMUNALE
Vista la Determinazione del Direttore Generale del Servizio Attività Estrattive e Recupero
Ambientale, Assessorato dell’Industria, Prot. n.13255 Rep.n.568 del 17 luglio 2012 avente per oggetto:
Contributi a favore dei Comuni, art. 32 comma II, lett. b) e c). L.R. 30/89 – Art.4 L.R.n.33/1998.
Indizione bando anno 2012;
Visto che è interesse del Comune di Loculi accedere ai finanziamenti di cui al Bando per
l’Ammissione a contributi regionali a favore dei Comuni per l’anno 2012 per interventi di recupero
ambientale di aree interessate da attività estrattive dismesse o in fase di dismissione, di cui alla su
richiamata Determinazione n.568/13255 del 17 luglio 2012;
Visto che il bando prevede che possano accedere ai finanziamenti i Comuni;
Dato atto che l’intervento riguarda un terreno di proprietà del Comune di Loculi, soggetto ad
uso civico giusto Decreto Commissario Regionale per Usi Civici n°259 del 9 aprile 1940, ubicato in Loc.
Monte Pizzinnu, contraddistinto in catasto terreni al F.1 Mappale 1, ricadente all’interno dell’area SIC
Mont’Albo;
Visto il progetto preliminare dei lavori di Recupero ambientale della cava storica dismessa di
Monte Pizzinnu , predisposto dal Tecnico Comunale che presenta il seguente quadro economico:
a) lavori a corpo a base d’asta
€
109.756,00
b) oneri per la sicurezza non soggetto a ribasso d’asta
€
6.056,00
SOMMANO LAVORI
115.812,00
c) I.V.A. sui lavori 21%
€
23.048,76
d) I.V.A. sulla sicurezza 21%
€
1.271,76
e) Spese tecniche generali compreso di Cassa ed I.V.A.
€
15.000,00
f) incentivo art.92 D. Lgs. 163/2006(55% del 2% di a+b) €
1.273,93
g) Accantonamento Accordi bonari ( 2% di a+b)
€
2.316,24
SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AM.NE
42.910,69
TOTALE GENERALE
€ 158.722,69
Visto che gli interventi individuati sono conformi agli strumenti urbanistici e di
programmazione del Comune vigente;
Acquisiti i pareri espressi ai sensi dell’art.49 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n.267/2000;
Ritenuto di dover provvedere in merito;
DELIBERA
Di approvare, in linea tecnica, il progetto preliminare con gli elaborati tecnico progettuali dei
lavori di Recupero ambientale della cava storica dismessa di Monte Pizzinnu , predisposto dal Tecnico
Comunale, con il relativo quadro economico;
a)
lavori a corpo a base d’asta
€
109.756,00
b)
oneri per la sicurezza non soggetto a ribasso d’asta
€
6.056,00
SOMMANO LAVORI
115.812,00
c)
I.V.A. sui lavori 21%
€
23.048,76
d)
I.V.A. sulla sicurezza 21%
€
1.271,76
e)
Spese tecniche generali compreso di Cassa ed I.V.A. €
15.000,00
f)
incentivo art.92 D. Lgs. 163/2006(55% del 2% di a+b) €
1.273,93
g)
Accantonamento Accordi bonari
( 2% di a+b)
€
2.316,24
SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AM.NE
42.910,69
TOTALE GENERALE
€
158.722,69
Di dare atto che, il presente intervento sarà oggetto di richiesta di finanziamento al
competente Assessorato Regionale dell’Industria, contributi a favore dei Comuni, art. 32 comma II,
lett. b) e c). L.R. 30/89 – Art.4 L.R.n.33/1998. Indizione bando anno 2012;
Di assumere l’impegno di:
- di "non voler beneficiare, per i medesimi interventi per i quali si chiede il contributo, di altre
provvidenze pubbliche contributive ";
- di essere in possesso dell’area per una durata non inferiore ad anni 10 (dieci) e che non esiste
soggetto obbligato al recupero ambientale;
- di "impegnarsi al rispetto delle norme e prescrizioni indicate nel presente bando e nel
provvedimento di concessione dei richiesti contributi";
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- di consentire i controlli e gli accertamenti che il Servizio Attività Estrattive e Recupero ambientale
riterrà più opportuni;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente al Servizio Attività Estrattive e Recupero
Ambientale le eventuali variazioni di dati o di elementi relativi alla identità del soggetto istante o
all’intervento, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento;
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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
per 15 gg. consecutivi senza opposizioni o reclami.

26/09/2012

IL SEGRETARIO
Dott.ssa Lucia Tabasso
_____________________________

La presente deliberazione è stata trasmessa ai Capigruppo consiliari in data
26/09/2012 prot. n° 2313
IL SEGRETARIO
Dott.ssa Lucia Tabasso
____________________________
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