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N. 123 del registro delle deliberazioni data 08/09/2010 
            

VERBALE DI DELIBERAZIONE  
DELLA GIUNTA COMUNALE 

 
OGGETTO: 

 
APPROVAZIONE PROGETTO PRELIMINARE LAVORI 
DI REALIZZAZIONE ECOCENTRO 
 

 
L’anno duemiladieci  addì 08 (otto) del mese di Settembre 

Alle ore 10:00 , nella sala giunta della sede Municipale, a 

seguito di convocazione nei modi legge  si è riunita la Giunta 

Comunale: 

 
 

Eseguito l’appello risultano Presenti Assenti 
Manca Antioco Giuseppe X  
Pes Giuseppe X  
Dettori Salvatore X  
Obinu Antonio X  
Pes Francesco X  

 
 
 
 
Assiste all’adunanza il Segretario Comunale Dr. Salvatorino 
Chelo 
 
 
 
Il Sig. Antioco Giuseppe Manca nella sua veste di Sindaco, 
constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la 
seduta. 
 

La presente deliberazione è 
divenuta esecutiva: 

 
 dopo il decimo  giorno dalla 
sua pubblicazione 
 
 è stata dichiarata 
immediatamente esecutiva per 
ragioni d’urgenza. 
 
 

IL SEGRETARIO 
COMUNALE 

        (Dr. Salvatorino Chelo) 
 
 



 
Comune di Scano di Montiferro- Provincia Oristano 

 Delibera Giunta Comunale N. 123 Del 08/09/2010  
Oggetto: APPROVAZIONE PROGETTO PRELIMINARE LAVORI DI 

REALIZZAZIONE ECOCENTRO 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
 PREMESSO: 

 
- Che con  determinazione  n° 11687/512 del 12.05.2010 emessa dal direttore del servizio della  

Direzione generale  della difesa dell’Ambiente servizio tutela dell’atmosfera e  del territorio , è 
stato concesso al comune di Scano di Montiferro  un finanziamento per l’esecuzione di 
interventi di miglioramento e rafforzamento del sistema regionale di raccolta differenziata- 
centri di raccolta Comunali; 

 
- Che con nota prot. n° 12831 in data 25.05.2010  direttore del servizio della  Direzione generale  

della difesa dell’Ambiente servizio tutela dell’atmosfera e  del territorio  trasmetteva al 
comune la “Direttiva  per l’attuazione  attraverso delega dell’Ente” per l’attuazione 
dell’intervento, stabilendo in complessivi €.100.000,00  l’importo complessivo del 
finanziamento di cui €. 80.000,00 a carico del bilancio regionale ed €. 20.000,00 a carico del 
bilancio del comune di Scano di Montiferro; 

 
- Che la somma complessiva di €. 100.000,00  è stata inserita nel PEG , approvato con 

deliberazione della Giunta Comunale  n° 74 del 19.05.2010, al cap. 3311/0; 
 

- Che con determinazione del responsabile  dell’area tecnica  n° AC 113 del 12.09.2010 è stato 
conferito l’incarico di progettazione direzione contabilità e funzioni relative alla sicurezza 
all’ATP appositamente costituita tra  gli Ing.  Laura e  Angela Pische , con studio tecnico in 
Santu Lussurgiu, di cui  l’ing. Laura Pische è stata nominata capogruppo; 

 
- Che in data 20.07.2010 è stata stipulata la convenzione di incarico; 

 
- Che in data  23.08.2010 l’ing. Pische  ha presentato il progetto preliminare dei lavori relativi  

alla “realizzazione di un centro di raccolta  comunale ( ecocentro) a supporto della raccolta 
differenziata  dei rifiuti urbani del comune di Scano di Montiferro, mediante l’adeguamento 
dell’Oasi Comunale “ , costituito dai seguenti elaborati: Tav 1-Relazione generale; Tav. 2- 
cartografia;Tav. 3- Planimetria ecocentro attrezzato di tutti gli impianto;Tav 4- 
documentazione fotografica; Tav. 5- Quadro economico, dell’importo complessivo di €. 
100.000,00 costituente uno stralcio funzionale,  ripartito come segue: 

 
A- Per lavori  €. 36.081,65  

B- Per Forniture €. 39.807,78  

Sommano lavori a base d’asta €.  75.889,43  

Oneri per la sicurezza di A €.  1.464,01  

Oneri per la sicurezza     B €. 1.035,00  

sommano €.  78.388,44         78.388,44 

SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE 



IVA sui lavori ed oneri di sicurezza  10% € 3.754,57  

IVA sulle forniture ed oneri di sicurezza  10% €.  8.168,56  

Spese tecniche ( compresi IVA e CNPAIA)     €  7.740,58  

Oneri art. 92 dlgs 163 e art. 12 LR 5/07 1,91% € 1.489,38  

Spese  pubblicazione e varie  €. 200,00  

Oneri istruttoria richieste autorizzazione provinciale  €.  258,00  

Sommano somme a disposizione  € 21.611,56        21.611,56 

Importo complessivo:    €.     100.000,00 

 
- Che i professionisti, ritenendo che il progetto necessiti di integrazioni al fine di  completare 

l’opera, hanno presentato le seguenti tavole allegate al progetto preliminare: Tav 6 - Relazione 
generale lavori di completamento primo lotto funzionale; Tav.7-  quadro economico  lavori di 
completamento 1° lotto funzionale, dell’importo complessivo di €. 13.504,16;  

 
 
 VISTO il parere  del Responsabile del Procedimento espresso ai sensi dell’art. 7 comma 18 

della LR 5/07 , che si intende integralmente richiamato, il quale esprime parere favorevole 
all’approvazione del progetto preliminare senza le integrazioni di cui alle tav. 6 e 7,  proposte 
dai progettisti,  in quanto  ritenute  superflue per la funzionalità dell’opera ed il 
raggiungimento degli obbiettivi dell’Amministrazione; 

 
 VISTO  il documento di validazione del progetto preliminare redatto dal RUP  ai sensi 

dell’art. 13 della LR 5/7 ed art. 46 DPR 554/99; 
 
 RITENUTO di dover provvedere all’approvazione del progetto preliminare, così come 

predisposto  dagli Ing. Pische, con le indicazioni espresse dal RUP in sede istruttoria, e quindi 
senza le integrazioni di cui alle tavole 6 e 7 relative al progetto di completamento; 

 
 ACQUISITI i pareri favorevoli dei responsabili dell’Area Tecnica e dell’Area Finanziaria, ai 

sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 in ordine alla regolarità tecnica e contabile 
della proposta di deliberazione; 

  
 

Con votazione unanime palesemente espressa per alzata di mano  
 

DELIBERA 
 
 
La narrativa che precede si intende espressamente richiamata, e conseguentemente: 
 

1. Di approvare il progetto preliminare  dei lavori di “realizzazione di un centro di raccolta  
comunale (ecocentro) a supporto della raccolta differenziata  dei rifiuti urbani del comune 
di Scano di Montiferro, mediante l’adeguamento dell’Oasi Comunale” dell’importo 
complessivo di €. 100.000,00, ripartiti secondo il quadro indicato in premessa; 

 
2. Di accogliere le osservazioni del RUP indicate nei pareri allegati alla presente e  che i 

progettisti dovranno tenere in considerazione  per la redazione del progetto Definitivo-
esecutivo; 



 
3. Di incaricare il  Responsabile dell’Area Tecnica dei  successivi provvedimenti gestionali di 

competenza; 
 

4. Di dare atto che la spesa trova copertura  sul cap. 3311/0 del bilancio 2010; 
 

5. Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs. 
267/00 

 
       

Il  presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto 
 

IL PRESIDENTE 
(Antioco Giuseppe Manca) 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
(Dr. Salvatorino Chelo ) 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

  
       
 
 
 
 

  
 
 
 

 
 
 

 

 


