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COMUNE DI ELMAS
PROVINCIA DI CAGLIARI

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Numero 142 del 24/10/2008
Oggetto:

ADEGUAMENTO ECOCENTRO COMUNALE. APPROVAZIONE PROGETTO
PRELIMINARE

L’anno duemilaotto il giorno ventiquattro del mese di Ottobre, presso questa Sede
Municipale, convocato nei modi di legge per le ore 15.00, 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
SI
NO
NO

Ne risultano presenti n.3 e assenti n.2
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 _27/10/2008___
Elmas,__________
Il Segretario Comunale
(MELIS Anna Maria)
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COMUNE DI ELMAS
PROVINCIA DI CAGLIARI

Ufficio: TECNICO

Assessorato:

PROPOSTA DI DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE DEL 23/09/2008 N. 150

Oggetto: ADEGUAMENTO
ECOCENTRO
PROGETTO PRELIMINARE

COMUNALE.

APPROVAZIONE

DELIBERA N.142 SEDUTA DEL 24/10/2008
 Soggetta a controllo

 immediatamente eseguibile

 Soggetta a ratifica

PISCEDDA VALTER



PES SOLANGE



ENA ANTONIO



PESSIU RICCARDO



FADDA FABRIZIO



Il Segretario Comunale
Dott.ssa Anna Maria Melis

Il Presidente
Valter Piscedda

LA GIUNTA COMUNALE
VISTA la necessità di adeguare l’Ecocentro comunale alle disposizioni del D.M. 8 aprile 2008 e
alla circolare dell’Assessore della Difesa dell’Ambiente n. 19387 del 25 luglio 2008;
CONSIDERATO che l'Assessorato della Difesa dell'Ambiente ha pubblicato un avviso per la
selezione delle proposte di finanziamento di centri di raccolta comunali (ecocentri) a supporto della
raccolta differenziata dei rifiuti urbani e delle proposte di adeguamento di quelli esistenti
CONSIDERATO positivamente l’opportunità di adeguare l’Ecocentro alle disposizioni del D.M. 8
aprile 2008;
VISTA la legge Regionale n. 5 del 7 Agosto 2007;
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;
ATTESO che il Settore Tecnico si è reso disponibile ad effettuare la progettazione preliminare
dell’intervento;
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VISTO il progetto preliminare dell’opera redatto dall’ufficio tecnico composto dai seguenti
elaborati:
1. Inquadramento territoriale – Stralcio PUC – Stralcio aerofotogrammetria;
1. Planimetria di progetto – Rilievo fotografico;
2. Relazione illustrativa –Studio di prefattibilità ambientale – prime indicazioni di sicurezza –
Quadro economico;
3. Relazione tecnica specialistica;
4. Documento preliminare valutazione dei rischi;
5. Schede rifiuti conferibili;
ATTESO che l’importo complessivo dell’opera di “Adeguamento Ecocentro comunale” ammonta a
€ 90.000,00 così ripartita:
€ 80.000,00 (pari al 89% del costo dell’opera programmata) a carico della Regione;
€ 10.000,00 (pari al 11% del costo dell’opera programmata) a carico del bilancio comunale;
RITENUTO di dover procedere all’approvazione del suddetto progetto preliminare;
ACQUISITO il parere in ordine alla regolarità tecnica rilasciato dal Responsabile del Settore
Tecnico, ai sensi dell’art. 49 del D.lg. n. 267/2000;
ACQUISITO 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 relativi all’“Adeguamento Ecocentro comunale”,
redatto dall’ufficio tecnico, il cui quadro economico è articolato secondo il seguente schema:
importi per lavori
A1 importo dei lavori a base d'asta
A2 oneri aggiuntivi per la sicurezza
A3 importo complessivo dei lavori

B1
B2
C1
D1
D2
D3
E1

€ 69 663,42
€ 67 634,39
€ 2 029,03
€ 69 663,42

A1+A2

somme a disposizione
€ 20 336,58
imprevisti
A3
incentivi art.18 L.109/94
A3
spese tecniche categoria Ia
IVA lavori a base di appalto
A3
contributo previd. spese tecniche
C1
IVA spese tec. e contributo previd.
C1+D2
fondo per accordi bonari
A3+B+C+D+E

F1 IMPORTO TOTALE FINANZIAMENTO

€ 69 663,42
€ 69 663,42

0,50%
2,00%

€ 69 663,42 10,00%
€ 7 358,90 2,00%
€ 7 506,08 20,00%
€ 87 378,64 3,00%

€ 348,32
€ 1 393,27
€ 7 358,90
€ 6 966,34
€ 147,18
€ 1 501,22
€ 2 621,36
€ 90 000,00

Di presentare istanza al competente assessorato per l’ottenimento del finanziamento in questione;
Di dare atto che l’Amministrazione Comunale provvederà:
 alla copertura dell’11% della spesa ammessa al finanziamento nel momento in cui la R.A.S.
comunicherà la concessione dello stesso;
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 a farsi carico del costo dell’intervento per quanto eccedente il finanziamento richiesto;
 ad assumere a proprio carico ogni eventuale maggiore onere imprevisto o imprevedibile
senza procedere ad alcuna riduzione quali - quantitativa dell’intervento approvato;
 a rispettare il cronoprogramma previsto per la realizzazione del progetto;
 a fornire ai competenti organi della Regione ogni ulteriore documentazione richiesta in
ordine alla proposta presentata;
 all’individuazione del soggetto gestore ed alla eventuale assunzione di impegni specifici per
la gestione;
 ad eseguire l’intervento nel rispetto delle scadenze e condizioni, esplicitamente riportate
nell’ambito della deliberazione, fissate per il beneficiario finale nel punto 10 dell’avviso;
Di dichiarare che l’Amministrazione Comunale non è beneficiario di finanziamenti o di interventi a
regia regionale aventi la medesima finalità;
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 27/10/2008.
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. 142 del 24/10/2008 - Comune di Elmas
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