
 

COMUNE DI SAN GAVINO MONREALE  
Provincia del Medio Campidano  

 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

Numero 1 Del 05-01-2010 
 

 

L'anno  duemiladieci  il giorno  cinque  del mese di gennaio  alle ore 12:30, presso questa Sede 
Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale per deliberare sulle proposte 
contenute nell'ordine del giorno. 

Dei Signori componenti la Giunta Comunale di questo Comune:  
 

 CRUCCU GIOVANNI SINDACO P 
DEIDDA BRUNO VICE SINDACO P 
CORDA GIAN CARLO ASSESSORE P 
MOSTALLINO GIOVANNI ASSESSORE P 
ONNIS PAOLO ASSESSORE P 
VANZO PAOLA ASSESSORE A 
MELAS FEDELE ASSESSORE P 

   
ne risultano presenti n.   6 e assenti n.   1.  

Assume la presidenza il Signor CRUCCU GIOVANNI in qualità di SINDACO assistito dal Segretario 
Comunale URRAZZA GIOVANNA  
 

Soggetta a controllo N Soggetta a ratifica N 
Immediatamente eseguibile S   

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
Premesso che  
il Comune di San Gavino M.le ha partecipato al Bando della Regione Autonoma della Sardegna – di 
cui alla Legge Regionale 5 marzo 2008 n. 3 “programma di finanziamenti per la realizzazione di 
opere pubbliche e di infrastrutture di interesse degli enti locali”; 
 
che il Comune di San Gavino Monreale, nel partecipare al richiamato bando R.A.S. ha proposto un 
progetto mirato alla realizzazione di interventi per la riqualificazione della viabilità urbana – area 
territoriale nord-est e valorizzazione aree verdi - rif. Ns. nota di prot. gen. 9032 del 16.06.08; 
 
dalla Deliberazione RAS  n. 45/9 del 28.08.2008, si evince che il Comune di San Gavino Monreale 
ha ottenuto un finanziamento inerente il progetto di riqualificazione della viabilità urbana area 
territoriale nord-est e valorizzazione aree verdi, per l’importo complessivo di € 300.000,00 ripartito 
per annualità come segue: 
anno 2008: € 25.000,00 – anno 2009 € 150.000,00 – anno 2010 € 125.000,00; 
 
con Deliberazione di C.C. n. 59 del 30/09/2008 di modifica n. 2/2008 del piano delle OO. PP. triennio 
2008/2011, è stata inserita, tra le altre, l’opera di “Riqualificazione viabilità urbana area territoriale 
nord-est e valorizzazione aree verdi” per l’importo complessivo nell’arco del triennio di € 300.000,00; 
 
con nota dell’Assessorato Regionale dei Lavori Pubblici del 15.07.2009, Ns. prot. n. 11704 del 
16.07.2009 si comunica che il Comune di San Gavino M.le è stato inserito in un atto di 
programmazione per la realizzazione della seguente opera: “Riqualificazione viabilità urbana area 
territoriale nord-est e valorizzazione aree verdi”  € 300.000,00; 

Oggetto: APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO RELATIVO AI LAVORI 
DI RIQUALIFICAZIONE DELLA VIABILITA' URBANA - AREA TERRITORIALE NORD-EST E 
VALORIZZAZIONE AREE VERDI. 
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che con stessa nota del 15.07.09 la RAS ha richiesto all’Amministrazione comunale di ufficializzare 
l’impegno sul rispetto dei termini per l’affidamento dei lavori che dovrà avvenire entro quattro mesi 
dal ricevimento della delega di finanziamento, pena la revoca del finanziamento stesso; 
 
che con nota n. 12621 del 31.07.09, L’amministrazione comunale si è formalmente impegnata con la 
RAS per il rispetto dei termini imposti per l’affidamento dei lavori; 
 
 Dato atto  che con deliberazione della G.C. n. 82 del 13.08.2009 è stato affidato 
l’incarico all’ufficio tecnico per la progettazione dell’opera “Riqualificazione viabilità urbana 
area territoriale nord-est e valorizzazione aree verdi”; 
 
 Dato atto  che con deliberazione di Giunta Comunale n. 106 del 01.10.2009 e relativo 
allegato, è stato nominato R.U.P. per i lavori di che trattasi, il geom.  Renato Pisu,  c.f.: PSI 
RNT 68C03 I428N; 
  
 Richiamata  la determinazione n. 1568 del 11.11.2009 di impegno e affidamento 
incarico all’U.T.C. per la progettazione e R.U.P. per i lavori di che trattasi; 
  
 Richiamata  la deliberazione di Giunta Comunale n. 148 del 19.11.2009, di 
approvazione del progetto preliminare, relativo ai lavori di “Riqualificazione della viabilità 
urbana area territoriale nord-est e valorizzazione aree verdi”, redatto dall’ufficio tecnico 
comunale, a firma del Geom. Renato Pisu, c.f.: PSIRNT68C03I428N; 
 
 
 Visto il progetto definitivo - esecutivo, relativo ai lavori di “Riqualificazione viabilità 
urbana area territoriale nord-est e valorizzazione aree verdi” per l’importo complessivo di € 
300.000,00, a firma del Geom. Renato Pisu, c.f.: PSIRNT68C03I428N, che presenta il 
seguente 
 

QUADRO ECONOMICO  
    DI PROGETTO 
A Importo esecuzione delle lavorazioni stradali   

a 
Lavori a base d'asta (al netto degli oneri per la 
sicurezza) € 237 500,00 

B Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza  € 4 750,00 

  Totale lavori (a+b) € 242 250,00 

      

C Somme a disposizione dell'Amministrazione 

c1 Iva su lavori (10% di a+b) € 24.225,00 
c2 Incentivo progettazione interna e R.U.P. = 2% su I.B.A. € 4.845,00 
c3 Oneri IRAP su incentivo al RUP ( c2/1,238)x0,085 € 332,65 

c4a 
Onorario per Direzione Lavori, Collaudo, Misura e 
Contabilità € 16.522,84 

c4b Cassa previdenziale 2% (sulle voci c4a) € 330,46 
c4c Iva 20% di c4a+c4b (su onorari e cassa) € 3.370,66 

c5 
Accordi bonari 3% (art.12 D.P.R. 21 dicembre 1999,n° 
554) € 7.267,50 

c6 Oneri A.V.C.P. € 150,00 
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c7 Imprevisti 705,89 

  
Totale somme a disposizione dell'Amministrazione 
(sommano c) € 57 750,00 

  Importo complessivo stimato dell'intervento (a+b+c)  € 300 000,00 
 
Ritenuto opportuno provvedere all’approvazione del progetto definitivo - esecutivo;  
 
Richiamata  la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 90 del 29.12.2009, di modifica n. 2 
al Piano Triennale delle Opere Pubbliche 2009 – 2011, inerente la modifica della ripartizione 
del contributo Regionale nel rispetto della comunicazione R.A.S. assessorato ll.pp. del 
14.10.09, di prot. n. 2386/gab, con cui si conferma il finanziamento di che trattasi distribuito 
come segue: 
 
annualità 2009 = € 75.000,00 – annualità 2010 = € 2 25.000,00, per un totale di € 
300.000,00; 
 
 
Visto il D.Lgs. n. 163/2006 e successive mm. e ii.; 
Vista la L.R. 5/2007 e successive mm. e ii.; 
Visto il D.P.R. n. 554/99; 
ACQUISITI i pareri di cui al D.Lgs 267/00; 
Con voto unanime 
 

D E L I B E R A  
 

1. Di prendere atto  della premessa; 
  

2. Di dare atto che il finanziamento relativo ai lavori di “Riqualificazione viabilità urbana 
area territoriale nord-est e valorizzazione aree verdi” risulta inserito in bilancio sulla 
base della nota RAS - assessorato ll.pp. del 14.10.09 - n. 2386/gab, e successiva 
Deliberazione del Consiglio Comunale n. 90 del 29.12.2009, di modifica al Piano 
Triennale delle Opere Pubbliche 2009/2011, con la seguente ripartizione:  

  
 annualità 2009 = € 75.000,00 – annualità 2010 = € 225.000,00, per un totale di € 
300.000,00; 
 

3. Di approvare il progetto definitivo - esecutivo, sulla base del quadro economico 
riportato in premessa, relativo ai lavori di “Riqualificazione viabilità urbana area 
territoriale nord-est e valorizzazione aree verdi”, redatto dall’ufficio tecnico comunale, 
a firma del Geom. Renato Pisu, c.f.: PSIRNT68C03I428N; 
 

4. Di dare atto:  
• che il finanziamento ammontante a complessivi € 300.000,00, suddiviso per 

annualità come sopra dettagliato, è costituito interamente da contributo 
R.A.S. nei seguenti capitoli denominati “L.R. 5/03/08 N. 3  – riqualificazione 
viabilità urbana  e valorizzazione aree verdi”, risulta imputato: 

• per € 69.822,35 al Tit. 2 – Funz. 08 – Serv. 01 – Int. 20100 - cap. 26313.13 – 
Annualità 2009 - Rif. Cap. E. 1487.33 ; 

• per € 5.177,65 al Tit. 2 – Funz. 08 – Serv. 01 – Int. 20600 - cap. 28120.1 – 
Annualità 2009 - Rif. Cap. E. 1487.33; 

•  per € 225.000,00 al Tit. 2 – Funz. 08 – Serv. 01 – Int. 20100 - cap. 26313.13 – 
Annualità 2010 - Rif. Cap. E. 1487.33, di cui al Bilancio Pluriennale 
2009/2011; 
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5.  Di dare atto  che le somme necessarie per la realizzazione dell’opera verranno 
impegnate con successivi appositi atti da parte del Responsabile del Servizio LL.PP.; 
 

6. Di rendere la presente deliberazione, con separata unanime votazione, 
immediatamente eseguibile.  

 
 

NOTE: 
 
 

NOTE: 
Subordinatamente ai tempi stabiliti dalla nota RAS del 15/07/2009, non esplicitati nella presente, il mancato 
rispetto dei quali comporterebbe la revoca del finanziamento stesso. 
 
 
_________________________________________________ 
Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.  

 
Il Segretario Comunale Il Presidente 
URRAZZA GIOVANNA  CRUCCU GIOVANNI 

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune consecutivamente dal giorno 
25-01-2010  al giorno 09-02-2010 – prot. n. 1607 
 
San Gavino Monreale, li 25-01-2010  
 
La presente deliberazione è stata  inviata ai Capigruppo Consiliari in data 25-01-2010, prot. n 1607. 
 

L’INCARICATO 
 

 
      

PARERE: Favorevole    In data: 31-12-2009 
in ordine alla REGOLARITA` TECNICA 
      Il Responsabile del Servizio 
      PIRAS ALESSANDRA 

PARERE: Favorevole    In data: 04-01-2010 
in ordine alla REGOLARITA' CONTABILE 
      Il Responsabile del Servizio Finanziario 
      ZIANTONI STEFANIA 


