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Comune di Anela

Comune di Anela
Provincia di Sassari
Via Pascoli n°5 07010 Anela
Tel. 079/799046 fax 079/799288
P.I.00237220900

Ufficio di Segreteria

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N° 52
Del
OGGETTO:
22/10/2013
APPROVAZIONE PROGETTO PRELIMINARE – MANUTENZIONE DI RETE
VIARIA DI COMPETENZA COMUNALE IN LOCALITA’ “ SU SUERZEDDU”
L'anno duemilatredici, il giorno ventidue del mese di ottobre alle ore 10,30 nella sala delle adunanze
del Comune suddetto, convocata con appositi avvisi, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei
signori:
Cognome e Nome
Dr. Giovanni Dettori
Sig. Nurra M. Raimondo
Dr.ssa Bulla Sebastiana

Sig. Farina A. Pasquale
Sig. Falchi Giovanni

Incarico
Sindaco
Vicesindaco
Assessore
Assessore Esterno
Assessore Esterno

Presente
X
X

Assente

X
X
X

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione (art. 97, c. 4.a, del
T.U. n° 267/2000 il Segretario Comunale Dr. Luigi Pirisi.
Il Sindaco, Dr. Giovanni Dettori constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la
riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che :
con la legge 9 agosto 2013, n°98, recante conversione in legge, con modificazione, del
decreto-legge 21 giugno 2013, n°69, (Decreto fare), recante disposizioni urgenti per il
rilancio dell'economia, tra cui il programma "6000 campanili" che prevede per i comuni
con popolazione inferiore a 5.000 abitanti la possibilità di richiedere un contributo
finanziario al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per la realizzazione di
interventi infrastrutturali di adeguamento, ristrutturazione e nuova costruzione di
edifici pubblici (ivi compresi gli interventi relativi all'adozione di misure antisismiche),
ovvero di realizzazione e manutenzione di reti (viarie e infrastrutture accessorie e
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funzionali alle stesse o reti telematiche di NGN e WI-FI), nonché di salvaguardia e
messa in sicurezza del territorio;
il comma 9 dell’art.18 del decreto legge 21 giugno 2013, n.69 concernente “
Disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia”, convertito con modificazioni nella
Legge n.98 del 9 agosto 2013, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 20 agosto 2013
n.194 – S.O. n.63, destina l’importo di 100 milioni di Euro alla realizzazione del primo
programma “6000 campanili”;
il comune di Anela intende presentare istanza di finanziamento per la realizzazione di
interventi di manutenzione di rete viaria di competenza comunale in località “ Su
Suerzeddu”
Di dare atto che l’intervento in oggetto sarà inserito nella programmazione dei lavori
pubblici per il triennio 2013/2015;
Visto il progetto preliminare relativo alla realizzazione di interventi di manutenzione di rete
viaria di competenza comunale in località “ Su Suerzeddu”, redatto dal Geom. Francesco
Bulla, del costo complessivo di €. 990000,00;
Considerato che:
ogni soggetto richiedente può presentare un solo progetto, anche comprendente più
opere connesse funzionalmente, purché coerenti con le tipologie di intervento previste
dalla legge, aggiudicabili tramite un’unica procedura e che l’importo del finanziamento
richiesto per ogni progetto non può essere inferiore a €. 500'000,00 e superiore ad €.
1'000'000,00;
gli elaborati tecnici, facenti parte del progetto, sono rispondenti alle prescrizioni di cui
al D.Lg.vo n. 163/06 e s.m.i. e D.P.R. n. 207/2010 e conforme allo strumento
urbanistico vigente;
Ritenuto tale progetto conforme alle esigenze da soddisfare e quindi meritevole di
approvazione;
Dato atto che:
la spesa prevista di €. 990000,00 sarà garantita con i fondi di cui all’ Avviso Pubblico
emanato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti relativo al programma 6000
Campanili di cui all’art. 18, comma 9 del D.L. 21/06/2012, n. 69, convertito nella legge
09/08/2013 n. 98;
che l’intervento in oggetto sarà inserito nella programmazione dei lavori pubblici per il
triennio 2013/2015.
Visto:
Il D.Lgs. n. 163/06 e s.m.i.;
il D.P.R. n. 207/2010;
il D.lgv. 18/08/2000 n. 267 (T.U.EE.LL.);
Acquisiti i pareri ai sensi dell’ art. 49 del d.lgs. 267/2000;
Ritenuto opportuno procedere all’ approvazione del progetto;
Con votazione unanime e palese espressa nei modi e termini di legge;
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DELIBERA
Di considerare la premessa parte integrante e sostanziale del presente atto;
Di approvare, ai sensi del D.Lgs n. 163/2006 e D.P.R. n. 207/2010 il progetto preliminare
redatto dal Geom. Francesco Bulla per l’esecuzione dei lavori di manutenzione di rete viaria
di competenza comunale in località “ Su Suerzeddu”, dell’importo complessivo di €.
990000,00, così come risulta dal quadro economico sotto riportato:
Per Lavori
Costi per la sicurezza
Totale Lavori
Somme a Disposizione per la stazione appaltante:
Accantonamento accordi bonari 3%
Spese per consulenza e supporto RUP, art. 92 comma 5 Dlgs.
163/2006 / 2%
Spese
tecniche relative alla progettazione, DD.LL. e
Coordinatore Sicurezza , iva compresa
Imprevisti:
I.V.A. sui Lavori / 22%
Spese pubblicazione
Totale somme a disposizione
Importo totale progetto

€……695000,00
€. ……. 20850,00
€..

71.5850,00

€. ….29700,00
€… 14317,00
€... 69702,80
€… 1943,20
€…157487,00
1000,00
€.

274150,00

€.

990.000,00

Di dare atto che alla spesa complessiva presunta pari ad €. 990.000,00 si farà fronte
con l’eventuale Contributo erogato nell' ambito del Programma seimila campanili, di cui
all’art. 18 comma del D.L. n. 69/2013 convertito in legge n. 98/2013;
Con separata votazione, ad esito unanime, il presente atto viene dichiarato
immediatamente esecutivo, ai sensi dell' art. 134 , 4^ comma , del d.lgs. 267/2000
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Letto, approvato e sottoscritto
IL SINDACO
F.to Dr. Giovanni Dettori
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr. Luigi Pirisi
___________________________________________________________________________

Visto: si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica art. 49 comma 2 TUEL
Data 21/10/2013

Il Responsabile del Servizio
F.to Francesco Bulla

________________________________________________________________________________________
N.____________________Reg. Pubbl.

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
(artt. 124 e 125 del D. Lgs. 18/8/2000, n°267)

Si attesta che copia del presente atto viene pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per quindici
giorni consecutivi a partire da oggi e che gli estremi della medesima sono contenuti in un elenco
trasmesso ai Capigruppo Consiliari contestualmente all’affissione all’Albo Pretorio.
Data 22/10/2013
Il Segretario Comunale
F.to Dr. Luigi Pirisi
___________________________________________________________________________

La presente deliberazione è immediatamente eseguibile ai sensi del D. Lgs. 18/8/2000, n°267,il
giorno 22/10/2013 perché dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi (dell’art. 134, comma
4°).

Data 22/10/2013
Il Segretario Comunale
F.to Dr. Luigi Pirisi
________________________________________________________________________________________
1. E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo

Data 22/10/2013
Il Segretario Comunale
F.to Luigi Pirisi

