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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 25 (venticinque)  del mese di agosto  

Alle ore 11:00, 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. 118 Del 25/08/2010 
Oggetto: LAVORI DI REALIZZAZIONE FOGNATUTA ACQUE NERE E BIAN CHE IN 

VIALE S. GIORGIO – VIA EMILIO LUSSU -  APPROVAZIONE  PROGETTO 
PRELIMINARE  

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
� PREMESSO: 

 
- che con deliberazione della G.M. n° 66 del 28.04.2010 sono stati programmati i lavori di 

”Realizzazione fognatura acque nere e bianche nel Viale San Giorgio e Via E.Lussu” 
dell’importo complessivo di €. 40.000,00, e contestualmente impartiti indirizzi al responsabile 
dell’area tecnica; 

 
- che con determinazione del responsabile dell’area tecnica n° AC 85 in data 04.06.2010 veniva 

conferito l’incarico di progettazione, direzione, contabilità all’ Ass. Temporanea di  
Professionisti – Geom. Monica Adriana Biddau e Geom. Roberto Manca - con sede in Modolo 
via S.Croce n.20, capogruppo Geom. Monica Adriana Biddau. 

 
� CIÒ PREMESSO E VISTO il progetto preliminare, redatto  dalla predetta associazione 

temporanea di professionisti in data 20.07.2010 ed assunto al protocollo dell’ente in pari data 
al n° 2584, come integrato imcostituito dai seguenti elaborati: Aerofotogrammetrico, stralcio 
del Piano di Fabbricazione Comunale, Relazione tecnica illustrativa, prime indicazioni in 
materia di sicurezza, calcolo sommario spesa complessiva, Planimetria generale Via E.Lussu 
(attuale e di progetto), Planimetria generale Via San Giorgio (attuale e di progetto), schemi 
grafici e spese tecniche,piano parcellare d’esproprio, dell’importo complessivo di €. 
40.000,00,  ripartiti secondo il seguente quadro economico: 

 
Per lavori e forniture € 24.350,00  

Oneri per la sicurezza  € 1.100,00  

sommano € 25.450,00 25.450,00 

SOMME A DISPOSIZIONE DELL ’AMMINISTRAZIONE  

IVA sui lavori ed oneri di sicurezza  20% € 4.870,000  

Spese tecniche   progettazione direzione 
contabilità CRE   

€ 5.000,00  

IVA spese tecniche  € 1.000,00  

Oneri art. 92 dlgs 163 e art. 12 LR 5/07 1,91% € 545,00  

Imprevisti e spese generali  €  55,00  

Espropri € 3.080,00  

Sommano somme a disposizione  € 14.550,00 14.550,00 

Importo complessivo: €  40.000,00 

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

 



� RITENUTO di dover provvedere all’approvazione del progetto preliminare, così come 
predisposto dall’ATP con capogruppo il Geom. Monica Adriana Biddau, 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 
 

Per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente richiamati 
 

 
1. Di approvare il progetto preliminare  dei lavori di ” Sistemazione Realizzazione fognatura 

acque nere e bianche nel Viale San Giorgio e Via E.Lussu” dell’importo complessivo di €. 
40.000,00,  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. 3312 del bilancio 2010; 
 

4. Di dichiarare, con separata votazione unanime, il presente atto immediatamente esecutivo ai 
sensi dell’art. 134, comma 4, del D.lgs 267/00 

 
Il  presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto 
 

IL PRESIDENTE 
(Antioco Giuseppe Manca) 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
(Salvatorino Chelo) 

 


