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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.
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LA GIUNTA COMUNALE
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000, e successive modifiche ed integrazioni, recante
disposizioni in materia di ordinamento delle Autonomie Locali;
Visti:
• il Documento Unico di Programmazione relativo al triennio 2017/2019, approvato con
deliberazione del Consiglio Comunale n. 1 del 30.01.2017;
• il bilancio di previsione per il triennio 2017/2019, approvato con deliberazione del
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 del
Consiglio Comunale n. 18 del 12.06.2017
• l'assestamento al bilancio per il triennio 2017/2019, approvato con deliberazione del
Consiglio Comunale n. 21 del 31.07.2017
• la variazione al bilancio per il triennio 2017/2019, approvato con deliberazione della Giunta
Comunale n. 92 del 30.10.2017
Vista la deliberazione della G.M. n. 39 del 11/05/2015 di approvazione di un progetto preliminare
generale complessivo di Ristrutturazione della scuola elementare e media per l'attuazione del quale si è
stabilito di procedere per stralci esecutivi, in base alle disponibilità finanziarie;
Vista la deliberazione n.118 del 30/12/2015 di approvazione del progetto definitivo-esecutivo per la
Ristrutturazione della scuola elementare e media dell'importo complessivo di € 185.000,00;
Vista la deliberazione della G.C. n. 69 del 04/08/2017 di approvazione del progetto definitivoesecutivo per la Lavori di completamento del fabbricato scolastico sito in via G. Deledda dell'importo
complessivo di € 50.000,00;
Visto il progetto definitivo-esecutivo per i Lavori di ampliamento di un fabbricato scolastico adibito a
scuola secondaria di primo grado redatto dall'ufficio tecnico comunale per complessivi € 122.000,00,
approvato con deliberazione della G.C. n. 77 del 15/09/2017:
Rilevato che con la suddetta deliberazione si dava atto che la spesa per l'attuazione dell'intervento
avrebbe trovato imputazione sul Bilancio di Previsione 2017/2019 con uno stanziamento di €
122.000,00 qualora l’Ente avesse ottenuto dalla RAS la concessione degli spazi finanziari ai sensi del
d.l. 91/2017, mediante applicazione di quota parte dell’avanzo di amministrazione risultante dal
rendiconto dell’anno 2016.
Dato atto che con deliberazione n. 45/17 del 27.09.2017 la Giunta Regionale ha approvato l’intesa per
l’attribuzione degli spazi finanziari agli enti locali ai sensi del d.l. n. 91/2017, assegnando al Comune di
Urzulei l’importo di € 92.000,00 e che, conseguentemente, con deliberazione n. 92 del 30.10.2017 la
Giunta Comunale ha approvato una variazione d’urgenza al bilancio di previsione, applicando una
quota dell’avanzo destinato agli investimenti per un importo di € 92.000,00 e destinandolo agli
interventi di cui all’oggetto, prevedendo, altresì, di incrementare la predetta cifra di un’ulteriore somma
pari a € 18.000,00.
Ritenuto, pertanto, di modificare il quadro economico di spesa dell'intervento di che trattasi,
limitatamente alle somme a disposizione dell'amministrazione mediante eliminazione della voce di
spesa prevista per l'acquisto di arredi, fermo restando l'importo dei lavori e degli oneri della sicurezza e
pertanto senza la modifica dell'impostazione progettuale dell'intervento.
Visto il nuovo quadro economico rimodulato e come appresso riportato e ritenuto di dover provvedere
all'approvazione:

2

a) IMPORTO ESECUZIONE DELLE LAVORAZIONI

€

87.646,77

b) IMPORTO PER L'ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA

€

1.753,23

€

89.400,00

c1) Spese tecniche relative a: Direzione dei Lavori e al coordinamento della sicurezza in
fase di esecuzione, misura e contabilità, compreso (IVA al 22% + CASSA al 4%)c2) IVA al 10% sui lavori e sugli oneri di sicurezza.c3) Incentivi di cui all'art.113 D.Lgs. 50/2016.c4) Imprevisti e contributi ANAC

€
€
€
€

9.516,00
8.940,00
1.788,00
356,00

Totale

€

20.600,00

IMPORTO COMPLESSIVO PROGETTO a) + b) + c)

€

110.000,00

IMPORTO DEI LAVORI
c) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE

Visti:
• 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;
• il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, espresso dal Responsabile del Servizio ai
sensi dell’art. 49, comma 1 del D.Lgs. 267/2000;
Tutto ciò premesso,
Con voti unanimi favorevoli, espressi per alzata di mano,
DELIBERA
• Di approvare il quadro economico rimodulato del progetto definitivo-esecutivo per i Lavori di
ampliamento di un fabbricato scolastico adibito a scuola secondaria di primo grado redatto
dall'ufficio tecnico comunale per complessivi € 110.000,00 come riportato in premessa;
• Di dare atto che la spesa per l'attuazione dell'intervento graverà sul Bilancio di Previsione
2017/2019 con imputazione alla Missione 04, Programma 02, Titolo II, voce 7130/8/1 “Lavori
di ampliamento scuola media”;
• 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.
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