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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Atto n. 70
del 06/10/2020

Oggetto: ECOCENTRO COMUNALE - IMPIANTO DI DEPURAZIONE SCARICO
UFFICIO. Approvazione progetto definitivo-esecutivo.

L'anno duemilaventi il giorno sei del mese di ottobre alle ore 11:15 nella sala delle adunanze del Comune, convocata
regolarmente, si è riunita la Giunta Comunale con la presenza dei signori:
Ruolo
Sindaco
Vicesindaco
Assessore
Assessore
Assessore

Nominativo
Mulas Elio
Spanu Nicola
Nichiri Maria
Fressura Mario
Ciancilla Francesca

Presente
Si
Si

Assente
Si

Si
Si
Presenti: 4
Assenti: 1

Assume la Presidenza Mulas Elio nella sua qualità di Sindaco, che dichiara aperta la riunione ed invita gli intervenuti
a deliberare sull’oggetto sopraindicato.
Assiste con funzioni di verbalizzante, consultive e referenti Dott. Pirisi Luigi in qualità di Segretario Comunale.
La seduta è Pubblica.

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO:
 Che questo Comune ha realizzato un centro di raccolta comunale nel piano insediamenti produttivi in reg. Sas
Ischinas;
 che per l’effettiva messa in funzione dello stesso, è necessario regolare gli scarichi delle acque reflue del
servizio igienico presente nel box informazioni;
 che nelle more di completamento e messa in funzione dell’impianto di depurazione dell’intera zona PIP, si è
ritenuto di procedere attraverso uno scarico sul suolo di detti scarichi, al riguardo, è stata ottenuta dalla
Provincia di Sassari, competente ai sensi della L.R. n° 9 del 12.06.2009 e sue modifiche ed integrazioni (L.R.
29.05.2007 n° 2), l’autorizzazione allo scarico sul suolo n° 42 del 28 novembre 2019;
 che al fine di realizzare i lavori occorrenti, l’ufficio tecnico comunale ha proceduto alla predisposizione del
relativo progetto per il completamento del trattamento della depurazione degli scarichi derivanti dai locali
adibiti a ufficio per la gestione dell'ecocentro comunale;
 che il progetto in esame denominato ECOCENTRO COMUNALE-IMPIANTO DEPURAZIONE SCARICO
UFFICIO, risulta di livello definitivo-esecutivo con un quadro economico complessivo pari a € 6.500,00 come
di seguito riportato:
QUADRO ECONOMICO
IMPORTO LAVORI
ONERI PER LA SICUREZZA
TOTALE COMPLESSIVO LAVORI COMPRESI ONERI SICUREZZA
I.V.A. LAVORI (22%)
IMPREVISTI e LAVORI E FORNITURE IN ECONOMIA DIRETTA
INCENTIVI ART 113 D. Lgs 50/2016 (2%)
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE
IMPORTO COMPLESSIVO DI PROGETTO

€
€
€
€
€
€
€
€

4.372,22
250,00
4.622,22
1.016,89
768,45
92,44
1.877,78
6.500,00

RILEVATO che detto progetto definitivo-esecutivo corrisponde alle finalità prefissate ed è stato redatto in
conformità a quanto previsto dall’art. 23 del D.Lgs. 50/2016;
ACCERTATA l’urgenza di realizzare l’opera in questione al fine di mettere in servizio l’ecocentro comunale
garantendo un importante servizio a tutta la popolazione;
PRESO ATTO che l’intervento di cui sopra trova copertura al capitolo 3454/10 del bilancio di previsione finanziaria
in corso, come da variazione approvata con delibera di G.C. n° 68 del 30.09.2020 in sede di applicazione di quota
parte dell’avanzo di amministrazione;
ACQUISITI in allegato i pareri di regolarità tecnica e contabile di cui all’art. 49 del T.U. 267/2000;
RITENUTO che il progetto sia meritevole di approvazione in quanto rispecchia le direttive impartite da questa
Amministrazione;
Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

DELIBERA
-

La premessa forma parte integrante e sostanziale della presente;

-

di approvare il progetto definitivo-esecutivo relativo ai lavori di ECOCENTRO COMUNALE -IMPIANTO
DEPURAZIONE SCARICO UFFICIO, predisposto dall’Ufficio Tecnico Comunale il quale contiene tutti gli
elementi previsti per i livelli del progetto di fattibilità tecnica ed economica e del progetto definitivo-esecutivo e

determina in ogni dettaglio i lavori da realizzare, il relativo costo previsto, il cronoprogramma e risulta
sviluppato ad un livello di definizione tale che ogni elemento è stato identificato in forma, tipologia, qualità,
dimensione e prezzo con la previsione di una spesa di € 6.500,00 secondo il quadro economico di seguito
riportato:
QUADRO ECONOMICO
IMPORTO LAVORI
ONERI PER LA SICUREZZA
TOTALE COMPLESSIVO LAVORI COMPRESI ONERI SICUREZZA
I.V.A. LAVORI (22%)
IMPREVISTI e LAVORI E FORNITURE IN ECONOMIA DIRETTA
INCENTIVI ART 113 D. Lgs 50/2016 (2%)
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE
IMPORTO COMPLESSIVO DI PROGETTO
-

€
€
€
€
€
€
€
€

4.372,22
250,00
4.622,22
1.016,89
768,45
92,44
1.877,78
6.500,00

di dare atto che la spesa complessiva di € 6.500,00 di cui sopra trova copertura sul capitolo 3454/10 codice
09.03-2.02 del vigente bilancio di previsione finanziaria;
con separata votazione ad esito unanime il presente atto è dichiarato immediatamente esecutivo ai sensi dell’art.
134, 4°c. del D.Lgs 267/2000.

Il presente verbale, letto ed approvato, viene così sottoscritto.
Sindaco
Mulas Elio

Segretario Comunale
Dott. Pirisi Luigi
***

Parere Favorevole sulla regolarità tecnica della proposta di
deliberazione, espresso dal responsabile del servizio interessato

Parere Favorevole sulla regolarità contabile della proposta di
deliberazione, espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario

Il Responsabile del Servizio
Nurra Raimondo

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Mulas Elio

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio

CERTIFICA
che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 06/10/2020 perché dichiarata immediatamente eseguibile (art.
134, comma 4, T.U.E.L. n. 267/2000).
Bono, 15/10/2020
Segretario Comunale
Dott. Pirisi Luigi

Copia della presente deliberazione viene pubblicata nell’albo
pretorio del sito internet del Comune per quindici giorni
consecutivi a partire dal

15/10/2020
Segretario Comunale
Dott. Pirisi Luigi

È copia conforme all’originale, per uso amministrativo.
Bono, lì ________________________
Il Responsabile del Servizio
Nurra Raimondo

