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L’anno duemiladieci addì 06 (sei) del mese di ottobre

inviata contestualmente ai capi Alle ore 10:00 , nella sala giunta della sede Municipale, a
gruppo, al responsabile del seguito di convocazione nei modi legge, si è riunita la Giunta
servizio e ufficio competenti

Comunale:

Prot. 3663 Del 11/10/2010

Data 11/10/2010
IL SEGRETARIO
COMUNALE
Dr. Salvatorino Chelo

La presente deliberazione è
divenuta esecutiva:
 dopo il decimo giorno dalla
sua pubblicazione

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

Presenti Assenti
X
X
X
X
X

Assiste all’adunanza il Segretario Comunale Dr. Salvatorino
Chelo

Il Sig. Giuseppe Pes nella sua veste di Vice Sindaco, constatato
legale
il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

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. 138
Del 06/10/2010
Oggetto: APPROVAZIONE
PROGETTO
PRELIMINARE
COMPLESSO NURAGICO “NURACALE”

“MANUTENZIONE

LA GIUNTA COMUNALE
• PREMESSO CHE:
-

Con deliberazione della Giunta Comunale n 82 del 14/06/2010 è stata stanziata la somma di €.
35.000,00 per l’esecuzione dell’intervento in oggetto;

-

Con deliberazione della Giunta Comunale n 88 del 23/06/2010 sono stati dati gli indirizzi
all’Ufficio per la realizzazione delle opere;

-

In data 30/06/2010 è stato redatto a cura dell’U.T. il documento preliminare alla progettazione,
e trasmesso in pari data all’Amministrazione Comunale;

-

Con determinazione del Responsabile dell’Area Tecnica n AC 118 del 21/07/2010 è stato
conferito l’incarico di progettazione, direzione, contabilità e funzioni relative alla sicurezza
dell’A.T.P., STUDIO D’A. D’A. PROJET ASSOCIATI costituito da Arch. Gabriele Manca,
Capogruppo, Arch. Donatella De Rinaldis capogruppo;

-

In data 27/08/2010 è stata stipulata la convenzione di incarico;

-

L’A.T.P. ha presentato il progetto preliminare, assunto al protocollo dell’Ente al n 3175;

-

Con nota prot. n 3224 del 09/09/2010 il R.U.P. comunicava la necessità di apportare delle
modifiche al progetto presentato, al fine dell’adeguamento dello stesso alle previsioni del
documento preliminare alla progettazione;

-

In data 20.09.2010, con nota assunta al Prot. al n° 3372, lo Studio D’A. D’A. project ha
ripresentato il progetto preliminare relativo ai lavori in oggetto, costituito dai seguenti elaborati:
Tav 1- Relazione Tecnica Illustrativa; Tav 2- calcolo sommari delle spese e QTO, dell’importo
complessivo di €. 35.000,00, ripartiti secondo il seguente quadro economico:
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• RILEVATO che il quadro economico presentato è
preliminare alla progettazione;

comunque differente dal documento

• VISTO il parere espresso dal RUP ai sensi della legge Regionale n 5/2007, ed il documento di
verifica preliminare redatto ai sensi del DPR 554/99,
• RITENUTO di dover provvedere all’approvazione del progetto preliminare, stante l’urgenza di
provvedere in merito, al fine di evitare lungaggini burocratiche che potrebbero influire
negativamente sui tempi di esecuzione dei lavori, a condizione che nel progetto definitivo esecutivo
la spesa per la consulenza dell’Archeologo venga contenuta nell’importo stabilito nel documento
preliminare alla progettazione e che l’importo per imprevisti indicati nel progetto preliminare venga
opportunamente giustificato;
• RITENUTO di dover provvedere all’approvazione del progetto preliminare, così come predisposto
dallo Studio D’A. D’A. PROJECT, con le indicazioni sopra riportate;
• ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, da parte dei
responsabili dei servizi interessati, ai sensi dell’art. 49, co. 1, del D.Lgs 267/00;
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 preliminare dei lavori di “ Manutenzione Complesso Nuragico Nuracale”
dell’importo complessivo di €. 35.000,00, ripartiti secondo il quadro economico indicato in
premessa, con le osservazioni riportate in premessa a cui i professionisti dovranno attenersi in sede
di progettazione definitiva – esecutiva;
2. Di incaricare il Responsabile dell’Area tecnica dei successivi procedimenti gestionali di
competenza;
3. Di dare atto che la spesa trova copertura sul capitolo 3531 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
Pes Giuseppe

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr Salvatorino Chelo

