COPIA

COMUNE DI BONO
PROVINCIA DI SASSARI
www.comune.bono.ss.it
protocollo@comune.bono.ss.it | protocollo@pec.comune.bono.ss.it
Corso Angioy, 2 - 07011 Bono | Tel. 079/7916900
Partita IVA e C.F. 00197030901

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Atto n. 90
del 10/12/2020

Oggetto: Approvazione progetto definitivo-esecutivo lavori di RIQUALIFICAZIONE
VIABILITA’ URBANA.

L'anno duemilaventi il giorno dieci del mese di dicembre alle ore 13:14 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

Assente
Si

Si
Si
Si
Si
Presenti: 4
Assenti: 1

Assume la Presidenza Spanu Nicola nella sua qualità di Vicesindaco, 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 il settore tecnico del comune è responsabile dell’area manutenzione ordinaria e straordinaria del della
viabilità comunale
 che con delibera del Consiglio Comunale n° 2 del 13.05.2020 è stato approvato il bilancio di previsione
finanziario 2020-2022;
 che con delibera di Giunta comunale n° 68 del 30.09.2020, ratificata dal Consiglio comunale con delibera n°
22 del 30.11.2020, è stata approvata una variazione al bilancio di previsione con applicazione quota

parte dell'avanzo di amministrazione, destinando al capitolo 3110/45 l’importo di € 90.580,30 per
lavori di manutenzione straordinaria e sistemazione di vie e piazze dell’abitato;
 che è stata accertata la compromissione di diversi tratti di pavimentazione stradale di strade urbane che creano
situazioni di pericolo alla circolazione veicolare e pedonale nonché creano problemi al decoro urbano;
 che è necessario pertanto procedere alla realizzazione di un intervento che permetta il ripristino dei tratti
maggiormente ammalorati nelle diverse parti del centro urbano, destinando al riguardo l’importo di €
50.000,00 delle risorse sopra richiamate per tali attività;
 che a tal fine l'ufficio tecnico comunale, appositamente incaricato dall’Amministrazione, ha proceduto alla
predisposizione di un progetto definitivo -esecutivo denominato "lavori di riqualificazione viabilità urbana",
che prevede una spesa complessiva di € 50.000,00, suddiviso come risulta dal quadro economico di seguito
proposto:
QUADRO ECONOMICO
Lavori a base d’asta
oneri sicurezza non soggetti a ribasso
Importo complessivo lavori a base d’asta
Iva al 22%
imprevisti
Totale somme a disposizione dell’amministrazione
IMPORTO COMPLESSIVO

€
€
€
€
€
€
€

40.489,53
480,00
40.969,53
9.013,30
17,17
9.030,47
50 000,00

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 e smi;
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 "Riqualificazione Viabilità Urbana",
predisposto dall’Ufficio Tecnico Comunale per l’importo complessivo di € 50.000,00 secondo il quadro
economico di seguito riportato:
QUADRO ECONOMICO
Lavori a base d’asta
oneri sicurezza non soggetti a ribasso

€
€

40.489,53
480,00

Importo complessivo lavori a base d’asta
Iva al 22%
imprevisti
Totale somme a disposizione dell’amministrazione
IMPORTO COMPLESSIVO

€
€
€
€
€

40.969,53
9.013,30
17,17
9.030,47
50 000,00

-

di dare atto che la spesa complessiva di € 50.000,00 di cui sopra trova copertura sul capitolo 3110/45 codice
10.05-2.02 del bilancio in corso;

-

di dare atto che il Responsabile del procedimento è l’Arch. Raimondo Nurra, responsabile dell’area tecnico
manutentiva di questo comune.

-

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.
Vicesindaco
Spanu Nicola

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 10/12/2020 perché dichiarata immediatamente eseguibile (art.
134, comma 4, T.U.E.L. n. 267/2000).
Bono, 17/12/2020
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

17/12/2020
Segretario Comunale
Dott. Pirisi Luigi

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

