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Il presente verbale viene così sottoscritto:
IL SINDACO
Firmato digitalmente
DR. ENNIO ARBA
___________________________________

IL SEGRETARIO COMUNALE
Firmato digitalmente
DR.SSA PATRIZIA MUCELI
___________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto, Segretario Comunale, certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line di questo
Comune dal giorno 18/10/2017 al giorno 02/11/2017 pubblicazione n. 830 ai sensi dell'art.124, del T.U., dell'Ordinamento

degli Enti locali vigente

D E L I B E R A Z I O N E DELLA GIUNTA COMUNALE
N.86 del 16 ottobre 2017
OGGETTO:
Fondo di sviluppo e coesione 2014-2020. Patto per lo sviluppo della Regione Sardegna.
Linea d'azione 1.2. Miglioramento rete e servizi di mobilità stradale. Interventi di
manutenzione e messa in sicurezza delle strade esistenti sul territorio della Sardegna approvazione progetto per la Sistemazione della viabilità urbana- fornitura in opera di
conglomerato bituminoso

Urzulei, 18/10/2017
IL SEGRETARIO COMUNALE
Firmato digitalmente
F.to : DR.SSA PATRIZIA MUCELI
ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'
Il sottoscritto , Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, CERTIFICA che la presente deliberazione è divenuta esecutiva:

L’anno duemiladiciassette il giorno sedici del mese di ottobre alle ore quattordici e
minuti quindici nella solita sala delle adunanze, regolarmente convocata, si è riunita, la
Giunta Comunale, nelle persone dei Signori:
Cognome e Nome

Presente

-Che la presente deliberazione, in applicazione del Decreto Legislativo n.267 del 18.08.2000:
giorno di adozione, poichè dichiarata immediatamente esecutiva(art. 134,comma 4 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267).

1. DR. ENNIO ARBA - Sindaco

Sì

Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (Art.128, comma 3 del decreto L.gs. 18.08.2000 n. 267);

2. SOFIA ARBA - Vice Sindaco

Sì

3. GIUSEPPE PORCU - Assessore

Sì

4. DR.SSA FRANCESCA MESINA - Assessore

No

5. UGO MURGIA - Assessore

No

IL SEGRETARIO COMUNALE
Firmato digitalmente
F.to : DR.SSA PATRIZIA MUCELI

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO
Il sottoscritto, Segretario Comunale, attesto che copia della presente deliberazione è stata comunicata ai capigruppo consiliari in data
_________________________ ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. n. 267/2000.

Totale Presenti:
Totale Assenti:
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Urzulei, lì _________________________
IL SEGRETARIO COMUNALE
Firmato digitalmente
F.to : DR.SSA PATRIZIA MUCELI

Assiste all’adunanza il Segretario Comunale Signor DR.SSA PATRIZIA MUCELI il quale provvede
alla redazione del presente verbale.
Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta.

E' copia conforme di originale firmato digitalmente, per gli usi consentiti dalla legge.
Urzulei

4

1

•

LA GIUNTA COMUNALE
VISTO lo Statuto Comunale;

il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, espresso dal Responsabile del Servizio
finanziario ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D.Lgs. 267/2000;

TUTTO ciò premesso,

VISTO il Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000, e successive modifiche ed integrazioni, recante
disposizioni in materia di ordinamento delle Autonomie Locali;

CON voti unanimi, favorevoli espressi per alzata di mano,
DELIBERA

VISTI:
•
•
•
•
•

il Documento Unico di Programmazione relativo al triennio 2017/2019, approvato
deliberazione del Consiglio Comunale n. 1 del 30.01.2017;
il bilancio di previsione per il triennio 2017/2019, approvato con deliberazione
Consiglio Comunale n. 2 del 30.01.2017;
il PEG, approvato con Deliberazione di G.C. n. 15 del 20.02.2017.
la variazione al bilancio per il triennio 2017/2019, approvato con deliberazione
Consiglio Comunale n. 18 del 12.06.2017
l'assestamento al bilancio per il triennio 2017/2019, approvato con deliberazione
Consiglio Comunale n. 21 del 31.07.2017

con
del

del
del

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n°12/22 del 07/03/2017 con la quale veniva approvata
la programmazione delle risorse FSC 2014-2020;
VISTA la nota del 31/03/2017 n°13694 con la quale la Direz. Gener. LL. PP. Serv. Viabilità e
infrastrutture di trasporto ha comunicato all’Unione Comuni Nord Ogliastra la disposizione del
finanziamento pari ad € 270.000, di cui € 210.000,00 per la realizzazione di opere di manutenzione
straordinaria e messa in sicurezza della viabilità comunale e € 60.000,00 per la realizzazione opere di
manutenzione straordinaria e messa in sicurezza della viabilità intercomunale.

Di approvare il progetto di fattibilità tecnica ed economica per i lavori di “Sistemazione della viabilità
urbana- fornitura in opera di conglomerato bituminoso" redatto dall'ufficio tecnico comunale per
complessivi € 20.000,00 ed il quadro economico appresso indicato:
SOMMANO LAVORI

€ 18.079,96

ONERI SICUREZZA

€ 101,86

SOMMANO LAVORI COMPRESA SICUREZZA
IVA 10% SUI LAVORI E SICUREZZA
TOTALE PROGETTO

€ 20.000,00

Di dare atto che i pareri richiamati in narrativa costituiscono parte integrante del presente deliberato.
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi di legge.

-----------------------------------------------------------------------------------------

RILEVATO che, in linea con quanto indicato, questa Amministrazione ha incaricato l'ufficio tecnico
comunale affinché provvedesse alla redazione del progetto di “Sistemazione della viabilità urbanafornitura in opera di conglomerato bituminoso" dell'importo complessivo di € 20.000,00 I.V.A. e oneri
sulla sicurezza inclusi.
VISTO il progetto di fattibilità tecnica ed economica per i lavori di “Sistemazione della viabilità
urbana- fornitura in opera di conglomerato bituminoso" redatto dall'ufficio tecnico comunale per
complessivi € 20.000,00, comprendente i seguente elaborati:
All A - Relazione descrittiva
All B - Quadro economico
All C - Computo metrico Estimativo
Tav 1 - Inquadramento generale
Tav 2 - Planimetria interventi
RITENUTO di dover provvedere all'approvazione;
VISTI:
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€ 1.818,18

Di dare atto che la spesa per l'attuazione dell'intervento verrà iscritta sul Bilancio di Previsione
2017/2019 a seguito del trasferimento delle somme da parte dell’Unione Comuni Nord Ogliastra.

PRECISATO che, come comunicato dall’Unione dei Comuni con nota del 24/04/2017, la predetta
nota della RAS comunicava altresì la ripartizione a favore dei Comuni, prevedendo in favore del
Comune di Urzulei la somma di € 20.000,00.

•

€ 18.181,82

il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, espresso dal Responsabile di Servizio ai
sensi dell’art. 49, comma 1 del D.Lgs. 267/2000;
3

