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IL SEGRETARIO 
COMUNALE 

D.r. 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  04 (quattro) del mese di 
agosto 
 
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. 
 



COMUNE DI SCANO DI MONTIFERRO- Provincia di Oristan o 
Delibera Giunta Comunale N. 104 Del  04/08/2010 
Oggetto: APPROVAZIONE PROGETTO PRELIMINARE LAVORI DI 

REALIZZAZIONE CAVIDOTTO IN LOCALITÁ “S’ISCALA ‘E SA  CORTE” 
 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

� PREMESSO: 
- che con deliberazione della G.M. n° 66 del 28.04.2010 sono stati programmati i 

lavori di ”Realizzazione cavidotto Località Iscala ‘E Sa Corte” dell’importo 
complessivo di €. 30.000,00, e contestualmente impartiti indirizzi al responsabile 
dell’area tecnica; 

 
- che con determinazione del responsabile dell’area tecnica n° AC 88 in data 

15.06.2010 veniva conferito l’incarico di progettazione, direzione, contabilità al Dr. 
Ing. Giuseppe Idda - con sede in Cuglieri,  via Vescovo Canu n.7b. 

 
� CIÒ PREMESSO E VISTO il progetto preliminare, redatto dal professionista in data 

20.07.2010 ed assunto al protocollo dell’ente in pari data al n° 2594, costituito dai seguenti 
elaborati: Relazione tecnica, quadro economico, elaborati grafici, dell’importo complessivo 
di €.30.000,00,  ripartiti secondo il seguente quadro economico: 

 

Per lavori e forniture  €. 22.500,00  
Oneri per la sicurezza   € 500,00  
sommano  €.  23.000,00 23.000,00 
SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE 
IVA sui lavori ed oneri di sicurezza  10%  € 2.300,00  
Spese tecniche   progettazione direzione contabilità 
CRE   

 €  3.500,00  
 

IVA spese tecniche   € 700,00  
Oneri art. 92 dlgs 163 e art. 12 LR 5/07 1,91%  € 437,00  
Imprevisti e spese generali   €.  63,00  
Sommano somme a disposizione   € 7.000,00 7.000,00 
IMPORTO COMPLESSIVO :   €  30.000,00 

 

� VISTI gli atti istruttori predisposti dal RUP. Geom. Coratza; 
 

� RITENUTO di dover provvedere all’approvazione del progetto preliminare, così come 
predisposto dal Dr. Ing. Giuseppe Idda, in quanto risponde alle esigenze 
dell’Amministrzione; 

 
� 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 cavidotto Località Iscala 
‘E Sa Corte” dell’importo complessivo di €. 30.000,00,  secondo la ripartizione indicata in 
premessa; 

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

competenza; 
 

3. Di dare atto che la spesa trova copertura sul cap. 3483 del bilancio 2010; 
 
 

4. Di dichiarare, con separata votazione unanime, il presente atto immediatamente esecutivo ai 
sensi dell’art 134 della D.lgs. 267/2000. 

 

 
 
Il  presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto 
 

IL PRESIDENTE 
(Antioco Giuseppe Manca) 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
(Dr.Salvatorino Chelo) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 


