COMUNE DI ELMAS
PROVINCIA DI CAGLIARI

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Numero 77 del 19/05/2008
Oggetto:

REALIZZAZIONE DI UN PARCHEGGIO IN VIA FARMAN. APPROVAZIONE
PRELIMINARE.

L’anno duemilaotto il giorno diciannove del mese di Maggio, presso questa Sede
Municipale, convocato nei modi di legge per le ore 12.30, 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
PILI ALESSANDRA

Presente (SI/NO)
SI
SI
SI
SI
SI
SI

Ne risultano presenti n.6 e assenti n.0
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 20.05.2008
Elmas,__________
Il Segretario Comunale
(MELIS ANNA MARIA)
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PROPOSTA DI DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE DEL 29/04/2008 N. 68
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REALIZZAZIONE DI UN PARCHEGGIO IN VIA FARMAN. APPROVAZIONE
PRELIMINARE.

DELIBERA N.77 SEDUTA DEL 19/05/2008
 Soggetta a controllo

PISCEDDA VALTER
ENA ANTONIO
FADDA FABRIZIO

 immediatamente eseguibile

 Soggetta a ratifica

PES SOLANGE
PESSIU RICCARDO
PILI ALESSANDRA





Il Segretario Comunale
Dott.ssa Anna Maria Melis





Il Presidente
Valter Piscedda

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che l’Amministrazione intende “Realizzare un parcheggio in via Farman” stanziamento complessivo € 793.951,08 così ripartiti: € 181.000,00 da avanzo di amministrazione
2003 (Capitolo 700126/04), € 270.000,00 da fondi L.R. 29/98 annualità 2003/2004 (Capitolo
700126/04), € 104.441,00 da fondi comunali (Capitolo 710138/06), € 23.851,00 da fondi comunali
RRPP 1999 (Capitolo 700126/99) e € 214.659,08 da fondi L.R. 29/98 annualità 2002 (Capitolo
700126/03
VISTO il T. U. delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. L.vo 18 agosto
2000 n.267;
VISTA la Legge 7 agosto 1990 n.241;
VISTO l’ art. 93 della D.Lgs n.163 e successive modifiche e integrazioni;
VISTO il D.P.R. n. 554/1999;
VISTA la L.R. n. 45/89;

VISTA la L.R. n. 32/96;
RICHIAMATA la:
1. determinazione del Responsabile del settore tecnico 26 marzo 2002, n.35 con la quale si
affidava agli ingegneri Fulvio Pisu e Giorgio Pilia l'incarico per la predisposizione e
l'aggiornamento del programma integrato di cui alla L.R. n.29/1998 e successive modifiche:
“Tutela e valorizzazione dei centri storici” - Programma di finanziamento bando 2002,
compresa la progettazione preliminare delle relative opere pubbliche;
2.

determinazione del Responsabile del settore tecnico 8 maggio 2003, n.118 con la quale si
affidava l'incarico per la progettazione definitiva, esecutiva, direzione lavori e
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione delle opere in
questione all’ing. Fulvio Pisu;

3.

la delibera di Consiglio Comunale n. 20 del 14 maggio 2008 di approvazione rimodulazione
del programma integrato di cui alla l.r. n. 29/98 e successive modifiche : “Tutela e
valorizzazione dei centri storici”, nella parte relativa alle opere pubbliche da realizzare, con
la variazione della tipologia dell’opera da “parcheggio interrato” a “parcheggio
multifunzione”

VISTO il progetto preliminare delle opere presentato dal tecnico incaricato in data 19 novembre 2007,
prot. n. 14049;
A.
B.
C.
D.
E.
F.
1)
2)
3)
4)

relazione tecnico illustrativa;
relazione geologica;
studio di prefattibilità ambientale;
prime indicazioni in materia di sicurezza;
stima sommaria dei lavori;
piano particellare di esproprio;
rilievo aerofotogrammetrico - planimetria catastale;
intervento: pianta piano interrato;
intervento: pianta copertura;
intervento: sezioni;

VISTA la relazione istruttoria di verifica del 28 aprile 2008 a firma del Responsabile Unico del
Procedimento Arch. Alessandro Cois;
RITENUTO di dover approvare il progetto in questione;
ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del settore tecnico, ai
sensi dell’art. 49 comma 1 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267;
ACQUISITO altresì il parere favorevole di regolarità contabile espresso dal Responsabile del
settore finanziario, ai sensi dell’art. 49 comma 1 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267;
DELIBERA
1. di approvare il progetto preliminare dei lavori denominati “realizzazione di un parcheggio in
via Farman”, così come configurato negli elaborati progettuali redatti e trasmessi dal
progettista incaricato dott. ing. Fulvio Maurizio Pisu;
2. di dare atto che il quadro economico dell’opera è articolato secondo il seguente schema:
Lavori
Lavori a base d’asta
Oneri per la sicurezza
non soggetti a ribasso d’asta

€495.000,00
€485.000,00
€10.000,00

Somme disposizione dell’Amministrazione
€298.951,08
I.V.A. su lavori
€49.500,00
Spese tecniche (progettazione, coordinamento
sicurezza in progettazione, direzione lavori,
coordinamento sicurezza in esecuzione, contabilità)€95.500,00
Spese per indagini geologiche
€13.000,00
Incentivo RUP
€9.900,00
Pubblicità e gara
€ 3.000,00
IVA su spese tecniche e indagini geologiche 20%€ 21.700,00
Acquisizione aree
€63.000,00
Accordi bonari 3%
€ 14.850,00
Imprevisti
€28.501,08
Totale

€793.951,08

3. di dare atto che l’importo di € 793.951,08 trova copertura finanziaria così come segue: €
181.000,00 da avanzo di amministrazione 2003 (Capitolo 700126/04), Imp. 961/04, €
270.000,00 da fondi L.R. 29/98 annualità 2003/2004 (Capitolo 700126/04), € 104.441,00 da
fondi comunali (Capitolo 710138/06), € 23.851,00 da fondi comunali RRPP 1999 (Capitolo
700126/99) e € 214.659,08 da fondi L.R. 29/98 annualità 2002 (Capitolo 700126/03;
4. di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile con separata votazione ai
sensi dell’articolo 134 Comma 4 del decreto legislativo 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

