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IL SEGRETARIO 
COMUNALE 

Dr. Salvatorino Chelo 
 

 
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) 
 
 

 
 

L’anno duemiladieci addì  21  (ventuno) del mese di giugno 

Alle ore 17:00 , 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. 
 



 
COMUNE DI SCANO DI MONTIFERRO - PROVINCIA ORISTANO  

 Delibera Giunta Comunale N.  85 Del  21/06/2010 
Oggetto: APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO – ESECUTIVO COMPLETAME NTO LAVORI  

“ PIAZZA REGINA ELENA ” 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
� PREMESSO:  

 
- Che con  Deliberazione della Giunta Comunale  n° 81 del 27.05.2009 con la quale 

veniva approvato il  progetto definitivo - esecutivo per  i “Lavori di sistemazione 
della Piazza Regina Elena”   a firma dell’Arch. Ignazio Caredda  per un importo 
complessivo di Euro 42.000,00, di cui Euro  27.500,00  Euro 1.500,00 per  lavori ed  
oneri di sicurezza  oltre ad €. 13.000 per somme a disposizione; 

 
- Che con  contratto in data 08.02.2010 rep. n. 1 registrato in data 19.02.2010  il lavori 

vennero affidati alla ditta Carta Mario di Sedilo, col ribasso d’asta del 15,75%.; 
 

- Che  durante il corso dei lavori si è ravvisata la necessità dio provvedere alla 
redazione di un progetto di completamento delle operte della piazza; 

 
- Che con  deliberazione  GM  n° 52 del 31.03.2010 sono stati dati indirizzi al resp 

dell’Area tecnica  per provvedere alla redazione di un progetto di completamento 
delle opere 

 
- Che con determinazione del resp UT n°89 del 15.06.2010 è stato approvato il 

certificato di regolare esecuzione dei lavori; 
 

- Che la ditta  Carta si è verbalmente dichiarata disposta ad assumere  i lavori di 
completamento agli stessi patti e condizioni del contratto  rep n° 1  del 08.02.2010; 

 
- Che in data 21.05.2010, con nota assunta la protocollo dell’Ente al n° 1686, in 

seguito a formale incarico, l’Arch,. Caredda ha presentato il progetto di 
completamento dell’importo complessivo di €. 13.500,00 distinti secondo  il 
seguente  quadro economico: 

 
 

 
 

IMPORTO LAVORI A BASE D’ASTA €. 12.000,00   
RIBASSO D’ASTA  DEL 15.75%                                      €.  –  1.890,00   
RESTANO NETTI                                                                €. 10.110,00   
ONERI  SICUREZZA                                                          €.       100,00   
TOTALE LAVORI ED ONERI  €. 10.210,00 €. 10.210,00 
SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE      
PER IVA 10% SUI LAVORI €. 1.021,00   
PER SPESE TECNICHE €. 2.000,00   
PER INCENTIVI RUP €. 264,00   
PER ARR. ED IMPREVISTI €.          5,00   
SOMMANO   €. 3.290,00  €.   3.290,00 
SOMMANO     €. 13.500,00 



 
 
     

- Che con determinazione del resp UT  n° AC  91del 15.06.2010 sono stato e 
quantificate le economie in complessivi €.5.314,78, ascrivibili al cap. 3526 rrpp 
2008; 

 
- Che con  nota in data 07.06.2010 il resp del  servizio finanziario comunica  la  

possibilità di utilizzare la  somma  di  €.8.185,62  stanziati sul cap.  3401 del bilancio 
in corso, per il completamento delle opere; 

 
� RILEVATO : 

- che per le opere in progetto non sono necessarie espropriazioni in quanto l’area è di 
proprietà comunale; 

 
- che stato acquisito il parere del Responsabile del procedimento  di cui all’art. 7 

comma 18 della L.R. n. 07.08.07, n° 5; 
 

- che è stato acquisito verbale di validazione del progetto  a firma del responsabile del 
procedimento,  dell’area tecnica  e  del progettista ai sensi dell’art. 47 del DPR 554/9 
e della LR n° 13/07; 

 
� RITENUTO  di dover provvedere all’approvazione del progetto definitivo-esecutivo, così 

come predisposto dal professionista incaricato, in quanto rispondente alle finalità  ed alle 
esigenze dell’Amministrazione comunale e dato atto che non si ravvisano rischi da 
interferenza ai sensi del Dlgs 81/08 ; 

 
� 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, trascritti in calce alla presente; 

 
 

 
CON VOTAZIONE UNANIME, palesemente espressa per alzata di mano 

 
DELIBERA 

 
La narrativa che precede si intende integralmente richiamata, e conseguentemente:  
 

1. Di approvare il progetto definitivo - esecutivo, redatto dall’arch. Ignazio Caredda   la 
Sistemazione della Piazza regina Elena, dell’importo  complessivo di  €   13.500,00 come 
ripartito nella premessa; 

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

competenza; 
 
3. Di dare atto che la spesa farà fronte ai Cap. 3526 rr.pp. 2008 e 3401 del bilancio in corso ; 

 
 
 
Con successiva votazione unanime, espressa per alzata di mano, la presente deliberazione viene 
dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000. 
 



Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto 
 

 
               IL PRESIDENTE                                                          IL SEGRETARIO COMUNALE             
          Antioco Giuseppe Manca                                 Dr. Salvatorino Chelo            
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


