Comune di Sant’Antioco
Provincia del Sud Sardegna

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
(N. 179 DEL 09/12/2019)

OGGETTO:

APPROVAZIONE PROGETTO PRELIMINARE DI INTERVENTI DI
VALORIZZAZIONE STORICO CULTURALI E MIGLIORAMENTO
DELL'ACCESSIBILITÀ NELL'AREA COSTIERA IS PRUINIS - SU
FORRU A MACCHINA

L’anno 2019 il giorno 09 del mese di dicembre nella sala delle adunanze del Comune, alle
ore 16:45 si è riunita la Giunta comunale nelle seguenti persone:

Cognome e Nome

Carica

Presente / Assente

LOCCI IGNAZIO

SINDACO

Presente

AVELLINO RENATO

ASSESSORE

Presente

ESU MARIO

ASSESSORE

Presente

SPIGA ELEONORA

ASSESSORE

Presente

GARAU FRANCESCO

ASSESSORE

Assente

SERRENTI ROBERTA

ASSESSORE

Assente

Presenti: 4

Assenti: 2

Con la partecipazione del SEGRETARIO GENERALE PODDA SIRO
Il SINDACO, constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza dichiarando aperta la seduta
ed invita i partecipanti a deliberare sull'oggetto sopracitato.
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LA GIUNTA COMUNALE
VISTA la proposta di deliberazione di seguito riportata corredata dei pareri favorevoli espressi ai
sensi dell’art. 49 del D.Lg.vo n° 267 del 18/08/2000;
VISTO il T.U. delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lg.vo n° 267 del
18/08/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTO lo Statuto Comunale;
CON VOTI unanimi espressi nelle forme di legge

DELIBERA
1. Di approvare la proposta esplicitata in premessa corredata dei pareri di cui all’art. 49 del D.Lg.vo n°
267/2000;

2. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva, ai sensi dell’art. 134, comma 4
del D.Lg.vo n° 267/2000.
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Proposta di Deliberazione per la Giunta Comunale
Nr. 2303 del 04/12/2019

Servizio o Ufficio
proponente
Oggetto

Ufficio Servizio Tecnico
APPROVAZIONE PROGETTO PRELIMINARE DI INTERVENTI
DI VALORIZZAZIONE STORICO CULTURALI E
MIGLIORAMENTO DELL'ACCESSIBILITÀ NELL'AREA
COSTIERA IS PRUINIS - SU FORRU A MACCHINA

L’ASSESSORE AL PATRIMONIO
Premesso che questa Amministrazione ha incaricato questo ufficio di predisporre il progetto
preliminare per la realizzazione di interventi di valorizzazione e miglioramento nell’area costiera di “ Is
Pruinis”

Dato atto che l’intervento previsto è volto ad accrescere e la valorizzare l’area di “ Is
Pruinis” con percorsi obbligati che possa mettere in comunicazione le due spiagge di “ Is Pruinis” e Su Forru
Macchina” attraverso un percorso gia esistente da valorizzare mediante lavori di miglioramento
ambientale con opere naturalistiche e con la regimazione delle acque, come meglio esplicitato
nella relazione generale di progetto
Dato atto che codesto Ente intende finanziare l’intervento mediante l’acquisizione di
finanziamento regionale e/o statale e/o comunitario, o anche tramite richiesta al Parco
geominerario;
Visto il progetto preliminare indicato in oggetto per un importo
250,000,00 redatto dall’U.T.C. e costituito dai seguenti elaborati:
•

Relazione Generale

•

Computo metrico estimativo

•

Elenco prezzi

•

Planimetrie e cartografia

•

Particolare costruttivi
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•

Documentazione fotografica

Considerato che la soluzione progettuale proposta individua compitamente i lavori da
realizzare, nel rispetto delle esigenze, indirizzi e delle indicazioni fornite dall’Amministrazione;
Dato atto che dal quadro economico riepilogativo dell’opera si evince che il costo totale è
pari a €. 250,000,00 ripartito come da seguente quadro economico :
A

Importo lavori

EURO

A.1

opere di ingegneria naturalistica

A.2

Totale lavori soggetti a ribasso

B

oneri per la sicurezza

B.1

Importo oneri per la sicurezza per lavori non soggetti a ribasso

B.2

TOTALE IMPORTO LAVORI

C

Somme a disposizione dell'Amministrazione

C.1

oneri di progettazione , D.L , coordinamento prog. Esecuzione

C.2

Iva su onorari progettazione ( voce C.1) 22%

C.3

Iva su lavori 10% (voce B,2)

C.4

Onorari assistenza esperto naturalista

3.000,00

C.5

incentivi U.T. 2% voce B.2

3.690,44

C.6

somme a disposizione per accordo bonario 2% di voce B.2

3.690,44

C,7

spese per frazionamanto aree

5.000,00

C.8

Spese collaudi, pubblicità imprevisti e varie

4.804,92

C.9

Totale somme a disposizione

C.10

COMPLESSIVI

177.425,00
7.097,00
184.522,00
22.000,00
4.840,00
18.452,20

65.487,00
250.000,00

Dato atto che è necessario procedere all’approvazione anche in linea tecnica del progetto
preliminare di : valorizzazione e miglioramento dell'accessibilità dell’area costiera “ Is Pruinis”
Visto il Decreto Legislativo n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto lo Statuto Comunale;

Propone alla Giunta Comunale
Per le motivazioni espresse in premessa, che si intendono qui riportate, a costituire parte integrante
e sostanziale del presente dispositivo
1.

Di approvare, anche in linea tecnica, il progetto preliminare di: valorizzazione e
miglioramento dell'accessibilità dell’area costiera “ Is Pruinis” redatto dall’ufficio
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tecnico comunale dell’importo complessivo di € 250.000,00 come da seguente quadro
economico:
e composto dai seguenti elaborati tecnici :
•
Relazione Generale
•
Computo metrico estimativo
•

Elenco prezzi

•

Planimetrie e cartografia

•

Particolare costruttivi

•

Documentazione fotografica

2. Di dare atto che l’attuazione dell’intervento è subordinato all’ottenimento del
finanziamento, da richiedere ai competenti enti, nonché, disporre di cofinanziare, se
necessario, l’opera con fondi del bilancio comunale da stabilirsi sulla base delle somme
disponibili ;
3. di dare atto che l’approvazione del presente progetto preliminare è propedeutico
all’ottenimento del finanziamento e, pertanto, non costituisce prenotazione di impegno;
4. di dare atto che l’intervento è identificato dal seguente CUP: ………………….;
5. di dare atto che tale opera verrà inserita nel “Programma Triennale dei Lavori Pubblici
2020-2022 ed nell’elenco lavori annualità 2020 da approvare ai sensi della normativa
vigente.
6. Di dichiarare il presente atto deliberativo immediatamente eseguibile ai sensi dell’Art. 134,
comma 4, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli
enti locali.

redattore: FOIS CATERINA

L'Assessore al Patrimonio
ESU MARIO
Il presente documento è sottoscritto con firma
digitale ai sensi dell'art.21 del D.Lgs. 82/2005
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Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale:
IL SINDACO

IL SEGRETARIO GENERALE

LOCCI IGNAZIO

PODDA SIRO
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