COMUNE DI LOCULI
(PROVINCIA DI NUORO)

DELIBERA DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione n° 74
Del 30/10/2013

OGGETTO: Bando Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti,
“Primo Programma 6000 Campanili”. Approvazione progetto
preliminare “Lavori di rifunzionalizzazione e ampliamento
strutture comunali amministrativa- scolastica – culturale”.

Nell’anno duemilatredici il giorno trenta del mese di ottobre alle ore 13:00 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

Chessa Giacomo

Assessore

Secci Vincenzo

Assente

x
x

Partecipa il Segretario comunale Dott. ssa Piras Lorenzina
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
Premesso che con avviso pubblico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, avente per titolo “Adempimenti
relativi all’attuazione del Programma 6000 Campanili, di cui all’art. 18 c.9 del D. Lgs n.69 del 21 giugno 2013
convertito nella Legge n.98 del 9 agosto 2013 pubblicata su Gazzetta Ufficiale n.194 del 20 agosto 2013 – SO n.63,
entrata in vigore il 21 agosto 2013”, è data la possibilità ai comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti di
concorrere al finanziamento di opere di iniziativa comunale approvate;
Vista la Convenzione n.14010 del 29 agosto 2013, stipulata tra il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti –
Dipartimento per le Infrastrutture Stradali, gli Affari Generali ed il Personale – Direzione Generale Edilizia Statale e
Interventi Speciali e l’ANCI Associazione Nazionale Comuni Italiani, con la quale si disciplinava sui criteri da adottare
per l’accesso all’utilizzo delle risorse degli interventi che fanno parte del primo programma “6000 campanili”;
Considerato che il Comune di Loculi è inserito nell’elenco dei Comuni, predisposto dal Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti, inferiori a 5.000 abitanti secondo i dati della popolazione ISTAT 2011;
Vista la deliberazione della G.C. n.71 del 23.10.2013 con la quale questa Amministrazione ha manifestato
l’intento di partecipare al suddetto bando con la proposta d’intervento denominata: “Lavori di rifunzionalizzazione e
ampliamento strutture comunali amministrativa- scolastica – culturale”, immobili siti in piazza San Pietro e via Don
Asproni;
Visti gli elaborati tecnici del progetto preliminare redatti dal tecnico incaricato Geom. Tomainu Paolo di
Loculi, incarico affidato con Determinazione del Responsabile del Servizio Area Tecnica n.38/U.T.38 del 29.10.2013,
che presenta il seguente quadro economico:

-

-

Importo lavori a corpo e misura a base d’asta
oneri per la sicurezza
SOMMANO LAVORI

€

I.V.A. sui lavori e sicurezza 10%
Spese tecniche generali compreso di Cassa ed I.V.A.
incentivo art.92 D. Lgs. 163/2006
Accantonamento Accordi bonari
Imprevisti
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMM.NE
€

TOTALE GENERALE

€

€
390.000,00
€
12.000,00
402.000,00

€
€
€

40.200,00
81.431,67
8.040,00
12.060,00
€
6.268,33
148.000,00

550.000,00

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;

Tutto ciò premesso e considerato, la Giunta comunale

DELIBERA
Di approvare, in linea tecnica, gli elaborati tecnico progettuali del progetto preliminare dell’intervento“Lavori
di rifunzionalizzazione e ampliamento strutture comunali amministrativa- scolastica – culturale”, siti in piazza San
Pietro e via Don Asproni, redatto e a firma del geom. Tomainu Paolo di Loculi, con il relativo quadro economico:

-

-

Importo lavori a corpo e misura a base d’asta
oneri per la sicurezza
SOMMANO LAVORI

€

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

€
390.000,00
€
12.000,00
402.000,00

€
€
€

40.200,00
81.431,67
8.040,00
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-

Accantonamento Accordi bonari
Imprevisti
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMM.NE

TOTALE GENERALE

€

€

12.060,00
€
6.268,33
148.000,00

550.000,00

Di dare atto che, il presente intervento sarà oggetto di richiesta di finanziamento Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti, bando “Adempimenti relativi all’attuazione del Programma 6000 Campanili, di cui all’art.
18 c.9 del D. Lgs n.69 del 21 giugno 2013 convertito nella Legge n.98 del 9 agosto 2013 pubblicata su Gazzetta
Ufficiale n.194 del 20 agosto 2013 – SO n.63, entrata in vigore il 21 agosto 2013”;

Di dichiarare il presente atto, con separata votazione unanime, immediatamente eseguibile ai sensi
dell’art.134, comma 4 del D. Lgs. 267/2000.
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Letto approvato e sottoscritto
IL PRESIDENTE
f.to Per.Agr. Secci Vincenzo
____________________

IL SEGRETARIO
f.to Dott. ssa Piras Lorenzina
__________________________

Ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n°267 si esprime parere: favorevole
f.to IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
__________________________
Visto per il parere tecnico contabile

f.to IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
__________________________

La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Comunale il 31/10/2013 per 15 gg.
consecutivi senza opposizioni o reclami.
f.to

IL SEGRETARIO
___________________

La presente deliberazione è stata trasmessa ai Capigruppo consiliari in data 31/10/2013
prot. n° 2942.

f.to

IL SEGRETARIO
________________

PER COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE
IL SEGRETARIO
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