COMUNE DI LOCULI
(PROVINCIA DI NUORO)

DELIBERA DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione
n° 73
Del 04/10/2012

OGGETTO: Lavori di Ristrutturazione e completamento dei
locali adibiti alla scuola comunale dell ’I nfanzia.
Approvazione progetto preliminare in li nea tecnica.

Nell’anno duemiladodici il giorno quattro del mese di ottobre alle ore 12:00 nella Casa
Comunale, convocata dal Sindaco con appositi avvisi, si è riunita la Giunta Comunale con
l’intervento dei Signori:
COGNOME E NOME
Secci Vincenzo

CARICA

Presente

Sindaco

x

Assente

Sini Santina

Assessore

x

Chessa Antonio Maria

Assessore

x

Sanna Sonia

Assessore

x

Chessa Giacomo

Assessore

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.
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LA GIUNTA COMUNALE

Vista la Determinazione del Direttore Generale delle Politiche Sociali, Assessorato Igiene e Sanità e
dell’Assistenza Sociale, Prot. n.10977 Rep. n.486 del 3 settembre 2012 avente per oggetto:
Piano finanziamenti destinati alle strutture per la prima infanzia per ristrutturazione, completamento, nuova
costruzione e arredi. L. R. 15 marzo 2012, n. 6;
Visto che è interesse del Comune di Loculi accedere ai finanziamenti di cui all’Avviso presentazione richieste per l’assegnazione dei finanziamenti da destinare alle strutture per la prima infanzia
per ristrutturazione, completamento, nuova costruzione e arredi- allegato alla su richiamata Determinazione
n.486/10977 del 3 settembre 2012;
Visto che il bando prevede che possano accedere ai finanziamenti, i Comuni singoli o associati;
Dato atto che l’intervento proposto riguarda la struttura comunale ubicata in Piazza San Pietro, parte
della quale è adibita alla scuola comunale dell’infanzia “ Nannaò”, ai locali biblioteca, ludoteca, e garage dei
mezzi comunali;
Visto il progetto preliminare dei lavori di Ristrutturazione e completamento dei locali adibiti alla
scuola comunale dell’infanzia, redatti dal geom. Tomainu Paolo di Loculi, incaricato giusta Determinazione
del Responsabile del Servizio n.50/U.T.50 del 27.09.2012, che presenta il seguente quadro economico:
a) lavori a misura a base d’asta
€
175.000,00
b) oneri per la sicurezza non soggetto a ribasso d’asta
€
7.000,00
SOMMANO LAVORI
€
182.000,00
c)
d)
e)
f)
g)
h)

I.V.A. sui lavori 10%
I.V.A. sulla sicurezza 10%
Spese tecniche generali compreso di Cassa ed I.V.A.
incentivo art.92 D. Lgs. 163/2006
Accantonamento Accordi bonari
Imprevisti
TOTALE GENERALE

€
€
€
€
€
€

17.500,00
700,80
42.221,06
2.002,00
5.250,00
326,94

€

250.000,00

Visto che il costo complessivo degli interventi edilizi da realizzare ammonta a € 250.000,00 di cui: €
50.000,00 a carico del bilancio comunale quale quota pari al 20% di cofinanziamento ed €200.000,00 a
carico del finanziamento regionale pari all’80%, come stabilito l’Avviso - presentazione richieste per
l’assegnazione dei finanziamenti da destinare alle strutture per la prima infanzia per ristrutturazione,
completamento, nuova costruzione e arredi - allegato alla su richiamata Determinazione n.486/10977 del 3
settembre 2012;
Dato atto che è intendimento di questa Amministrazione presentare richiesta di finanziamento anche
per arredi e attrezzature;
Visto che il costo complessivo della fornitura di arredi ammonta a € 50.000,00 di cui € 10.000,00
a carico del bilancio comunale quale quota pari al 20% di cofinanziamento ed € 40.000,00 a carico del
finanziamento regionale pari all’80% come stabilito dal bando in questione;
Visto che gli interventi strutturali individuati sono conformi agli strumenti urbanistici e di
programmazione vigenti del Comune;
Acquisiti i pareri espressi ai sensi dell’art.49 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n.267/2000;
DELIBERA
Di approvare, in linea tecnica, il progetto preliminare e gli elaborati tecnico progettuali dei lavori di
Ristrutturazione e completamento dei locali adibiti alla scuola comunale dell’infanzia, redatti dal geom.
Tomainu Paolo di Loculi, con il relativo quadro economico;
1. lavori a misura a base d’asta
€
175.000,00
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2. oneri per la sicurezza non soggetto a ribasso d’asta
SOMMANO LAVORI

€
€

7.000,00
182.000,00

3.
4.
5.
6.
7.
8.

€
€
€
€
€
€

17.500,00
700,80
42.221,06
2.002,00
5.250,00
326,94

€

250.000,00

I.V.A. sui lavori 10%
I.V.A. sulla sicurezza 10%
Spese tecniche generali compreso di Cassa ed I.V.A.
incentivo art.92 D. Lgs. 163/2006
Accantonamento Accordi bonari
Imprevisti

TOTALE GENERALE

Di dare atto che, il presente intervento sarà oggetto di richiesta di finanziamento al competente
Assessorato Regionale Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale;
Di dare atto che il costo complessivo degli interventi edilizi da realizzare ammonta a € 250.000,00
di cui: € 50.000,00 a carico del bilancio comunale quale quota pari al 20% di cofinanziamento ed €
200.000,00 a carico del finanziamento regionale pari all’80%, come stabilito nell’Avviso presentazione
richieste per l’assegnazione dei finanziamenti allegato alla su richiamata Determinazione n.486/10977 del 3
settembre 2012;
Di dare atto che il costo complessivo della fornitura di arredi e attrezzature ammonta a € 50.000,00
di cui: € 10.000,00 a carico del bilancio comunale quale quota pari al 20% di cofinanziamento ed €
40.000,00 a carico del finanziamento regionale pari all’80% come stabilito dal bando in questione;
Di assumere l’impegno:
- a seguire nelle modalità di realizzazione degli interventi le procedure stabilite dal POR FESR
2007/2012, al fine di dichiarare ammissibile la spesa;
- Del vincolo di destinazione d’uso ventennale;
- A cofinanziare il progetto nella misura del 20% prevista nell’Avviso e per gli importi indicati ai punti
precedenti sia per gli interventi edilizi sia per la fornitura di arredi e attrezzatura;
- A inserire la previsione di spesa del progetto nel programma triennale e relativo elenco annuale delle
opere pubbliche di cui all’art.128 del Decreto legislativo n.163/2006;
- A presentare la documentazione attestante l’inserimento del progetto nell’elenco annuale delle opere
pubbliche approvato ai sensi del Decreto legislativo n.163/2006;
Di dare atto di avere titolo di possesso della struttura oggetto degli interventi di cui al presente
progetto, distinta in catasto fabbricati Comune di Loculi al Foglio 18 particella 1218, sub 1;
Di dichiarare, con separata ed unanime votazione, la presente deliberazione immediatamente
eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4 del D. Lgs. 267/2000.
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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 05/10/2012
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
05/10/2012 prot. n° 2420.
IL SEGRETARIO
Dott.ssa Lucia Tabasso
____________________________
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