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COMUNE DI ELMAS
PROVINCIA DI CAGLIARI

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Numero 134 del 18/09/2008
Oggetto:

REALIZZAZIONE DI UN NUOVO EDIFICIO DA ADIBIRE A SCUOLA
DELL’INFANZIA PER CINQUE SEZIONI IN LOCALITA’ DI ESPANSIONE
S’ORTU E FOXI. APPROVAZIONE PROGETTO PRELIMINARE

L’anno duemilaotto il giorno diciotto del mese di Settembre, presso questa Sede Municipale,
convocato nei modi di legge per le ore 13.30, si è riunita la Giunta Comunale per deliberare sulle
proposte contenute nell’ordine unito all’avviso di convocazione.
Dei Signori componenti della Giunta Comunale di questo Comune:
Nominativo
PISCEDDA VALTER
ENA ANTONIO
FADDA FABRIZIO
PES SOLANGE
PESSIU RICCARDO

Presente (SI/NO)
SI
SI
NO
SI
SI

Ne risultano presenti n.4 e assenti n.1
Assume la presidenza il Signor PISCEDDA VALTER in qualità di SINDACO
Partecipa il Segretario Dott.ssa MELIS Anna Maria
Il presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta
Comunale ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione
indicata in oggetto.
Il verbale allegato viene letto, approvato e sottoscritto.
Il Segretario Comunale
(MELIS Anna Maria)

Il Presidente
(PISCEDDA VALTER)

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che copia della presente deliberazione è stata
pubblicata all’albo pretorio di questo comune dal __23/09/2008__
Elmas,__________
Il Segretario Comunale
(MELIS Anna Maria)

1

Originale

COMUNE DI ELMAS
PROVINCIA DI CAGLIARI

Ufficio: TECNICO

Assessorato:

PROPOSTA DI DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE DEL 04/08/2008 N. 126

Oggetto: REALIZZAZIONE DI UN NUOVO EDIFICIO DA ADIBIRE A SCUOLA
DELL’INFANZIA PER CINQUE SEZIONI IN LOCALITA’ DI ESPANSIONE
S’ORTU E FOXI. APPROVAZIONE PROGETTO PRELIMINARE
DELIBERA N.134 SEDUTA DEL 18/09/2008
 Soggetta a controllo

 immediatamente eseguibile

 Soggetta a ratifica

PISCEDDA VALTER



PES SOLANGE



ENA ANTONIO



PESSIU RICCARDO



FADDA FABRIZIO



PILI ALESSANDRA



Il Segretario Comunale
Dott.ssa Anna Maria Melis

Il Presidente
Valter Piscedda

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che :
• con delibera di Giunta Regionale n. 50/25 del 11/12/2007 è stato approvato il Programma
straordinario per l’annualità 2007, assegnando al comune di Elmas un contributo pari a €
1.218.000,00 a fronte del contributo richiesto di € 1.600.000,00 per la “Realizzazione di un
nuovo edificio da adibire a scuola dell’infanzia per 5 sezioni in località di espansione S’Ortu
e Foxi”;
• con deliberazione di Giunta Comunale n. 166 del 13/12/2007 è stato adottato il programma
triennale delle opere pubbliche 2008 -2010 ed elenco annuale 2008 nel quale è stata prevista
l’opera succitata;
•

il Settore Tecnico si è reso disponibile ad effettuare la progettazione preliminare, definitiva
ed esecutiva, e adempimenti connessi con la sicurezza dei lavori in oggetto;

•

con determinazione del Settore Tecnico n. 111 del 18/07/2008 è stato affidato all’A.T.P.
ingg. Meloni e Orrù, capogruppo ing. Fabio Meloni, via Po, 98 – Assemini (CA) l’incarico
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per i servizi tecnici di progettazione specialistica preliminare, definitiva esecutiva,
coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione e realizzazione del nuovo edificio da
adibire a scuola dell'infanzia in località S’Ortu ‘e Foxi;
VISTA la legge Regionale n. 5 del 7 Agosto 2007-procedura di aggiudicazione degli appalti, in
attuazione della direttiva comunitaria n. 2004/18/CE del 31 Marzo 2004 e disposizioni per la
disciplina delle fasi del ciclo dell’appalto;
VISTO il Decreto Legislativo n. 163 del 12/04/2006- Codice dei contratti pubblici relativi ai
lavori,servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE;
VISTO il progetto preliminare dell’opera redatto dall’ufficio tecnico composto dai seguenti
elaborati:


Tav. 01

Stralci;



Tav. 02

Planimetrie;



Tav. 03

Pianta;



Tav. 04

Prospetti;



Allegato a Relazione tecnica-illustrativa;



Allegato b Stima dell’opera;



Allegato c Prime indicazioni sicurezza;

ATTESO che l’importo complessivo per la “Realizzazione di un nuovo edificio da adibire a scuola
dell’infanzia per 5 sezioni in località di espansione S’Ortu e Foxi” pari a € 1.218.000,00 è
disponibile sul bilancio comunale annualità 2008 cap. 700514;
RITENUTO di dover procedere all’approvazione del suddetto progetto preliminare;
RITENUTO inoltre di dover dare indirizzo al Responsabile del Settore tecnico affinché nel
progetto definitivo dell’opera si tenga conto delle seguente indicazioni:
1) deve essere studiata l’integrazione nell’edificio di impianti per il solare fotovoltaico;
2) deve essere modificata la disposizione dei parcheggi (lato giardino) normalmente all’asse
longitudinale della strada, con uno spazio di manovra fra la cunetta stradale e i parcheggi di almeno
1.5 metri;
ACQUISTO il parere in ordine alla regolarità tecnica rilasciato dal Responsabile del Settore
Tecnico, ai sensi dell’art. 49 del D.lg. n. 267/2000;
ACQUISTO altresì il parere favorevole di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria
rilasciato dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell’art. 49 del D.lg. n. 267/2000;
DELIBERA
Di approvare il progetto preliminare per i lavori di “Realizzazione di un nuovo edificio da adibire a
scuola dell’infanzia per 5 sezioni in località di espansione S’Ortu e Foxi”, redatto dall’ufficio
tecnico;
Di dare indirizzo al Responsabile del Settore tecnico affinché nel progetto definitivo dell’opera si
tenga conto delle seguente indicazioni:
1) deve essere studiata l’integrazione nell’edificio di impianti per il solare fotovoltaico;
2) deve essere modificata la disposizione dei parcheggi (lato giardino) normalmente all’asse
longitudinale della strada, con uno spazio di manovra fra la cunetta stradale e i parcheggi di almeno
1.5 metri;
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Di dare atto che il quadro economico complessivo degli interventi è articolato secondo il seguente schema:

1. Lavori
Lavori a base d’asta
Oneri per la sicurezza
1. Somme a disposizione
Spese tecniche specialistiche progettazione
Spese tecniche D.L.
Collaudo statico in corso d’opera
Indagini geotecniche
Spese pubblicazione
Incentivo ex art. 92 c. 5 D.Lgs. 163/06
Accordi bonari
I.V.A. 10%
2. Totale

€ 923.326,24
€ 903.700,00
€ 19.626,24
€ 294.673,76
€ 74.552,61
€ 73.128,00
€ 6.120,00
€ 10.000,00
€ 2000,00
€ 18.466,52
€ 18.074,00
€ 92.332,62
€ 1.218.000,00

Di dare atto che l’importo di € 1.218.000,00 trova copertura finanziaria sul bilancio 2008 al cap.
700514;
Di rendere il presente atto, con separata ed unanime votazione, immediatamente seguibile ai sensi
dell’art. 134, comma 4 del D.lg. n. 267/2000;

PARERE: REGOLARITÀ TECNICA
VISTO con parere favorevole

Il Responsabile
Arch. Alessandro Cois
PARERE: REGOLARITÀ CONTABILE
VISTO con parere favorevole

Il Responsabile
ROMINA PILIA
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
Il Segretario
MELIS Anna Maria

Il Presidente
PISCEDDA VALTER

_________________________

________________________

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che copia della presente deliberazione è stata
pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune dal giorno 23/09/2008.
Elmas,
Il Segretario Comunale
MELIS Anna Maria

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO E D’UFFICIO

Elmas, ________________
Il Segretario Comunale
D.ssa Melis Anna Maria

Atto di Giunta Comunale n. 134 del 18/09/2008 - Comune di Elmas
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