
Verbale di deliberazione della

Giunta Comunale

N° 54 del 29/08/2018

OGGETTO:
Lavori  di  rifacimento  coperture  e  consolidamento  de lla
Chiesa di San Gavino di Aidomaggiore – opere di com pleta -
mento. Approvazione progetto definitivo ed esecutiv o.  

L'anno  Duemiladiciotto , addì Ventinove  del mese di  Agosto , alle ore  17:30 nella Casa
Comunale, si è riunita la Giunta Comunale, presieduta dalla Dott. Ing. SALARIS MARIA-
NO, nella sua qualità di Sindaco, e con l'intervento dei Sigg. Assessori:

N° COGNOME NOME PRESENTE ASSENTE

1 BARRANCA ANTONELLA X

2 PALA MARIA LOURDES X
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Assiste alla seduta il Segretario Comunale – Dott.ssa Isabella Miscali,  la quale provvede
alla redazione del presente verbale, ai sensi  dell’art.  97, 4° comma, lett.  a),  del D.Lgs.
18.8.2000 N. 267. 

Constatata la legalità dell'adunanza, per il numero degli intervenuti, il Presidente dichiara
aperta la seduta, per la trattazione dell’argomento  in  oggetto. 

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la proposta di Deliberazione N° 37 del 29/08/2018 redatta dal Responsabile
del Servizio Tecnico del Comune di Aidomaggiore;

PREMESSO che a seguito di una serie di accurati sopralluoghi, è emersa la neces-
sità di sostituire le capriate lignee esistenti, con altrettante nuove in legno di larice, e realiz-
zare la nuova gronda alla sarda, nella Chiesa di San Gavino di Aidomaggiore;

VISTA la Determinazione N. 1378 del 18/09/2017 della regione Sardegna - Ass.to
dei Lavori Pubblici, con delega a favore del Comune di Aidomaggiore per l'attuazione dell'o-
pera “messa in sicurezza della Chiesa di San Gavino”, per un importo di € 50.000,00;

CONSIDERATO che con Determinazione dell'Area Tecnica N° 252 del 18/07/2018, è
stato affidato l'incarico di progettazione definitiva ed esecutiva, direzione lavori e contabili-
tà, coordinamento della sicurezza delle opere di completamento dei lavori indicati in ogget-
to, in favore dello studio dell'Arch. Simona Barbara Sanna, con studio in via Giovanni XXIII
N° 50 ad Alghero;

CONSIDERATO che l'Amministrazione Comunale di Aidomaggiore intende cofinan-
ziare l'intervento di restauro e consolidamento con ulteriori  di € 7.728,06 di fondi del bilan-
cio comunale;

VISTO il progetto delle opere di completamento dei lavori di restauro conservativo e
consolidamento della Chiesa di San Gavino, regolarmente trasmesso in data 04/07/2018
prot. N. 1869 dall' Arch. Simona Barbara Sanna, composto dai seguenti elaborati:

 l Relazione tecnica, Computo metrico, Quadro economico e Documentazione fotografi-
ca, avente il seguente quadro economico:

A) IMPORTO LAVORI  

A1) Importo lavori €. 6.354,00

A2) Spese speciali sicurezza €.    190,62

Sommano lavori e sicurezza (A1 + A2) €.  6.544,62

B) SOMME A DISPOSIZIONE  

B1) IVA sui lavori (10% di A) €. 615,50

B2) Spese tecniche (compresa cassa ed IVA) €. 826,19

B3) Ribasso sull'importo a base d'asta -€. 389,18
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B4) Incentivi del D.Lgs 50/2016 art. 113 comma 1 (2% di A1 + A2) €.  130,89

Totale B (somme a disposizione) €. 1.183,40

  

IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO (A+B) €. 7.728,06

RITENUTO di dover procedere all'approvazione del progetto definitivo ed esecutivo
di cui ai punti precedenti;

VISTO il Decreto Lgs. 18/08/2000 n° 267 recante: “Testo Unico delle Leggi sull’Ordi-
namento degli Enti Locali”;

ACQUISITO il  parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Tecnico in
ordine alla regolarità tecnica e dal Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla rego-
larità contabile, ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo N. 267/2000;

RAVVISATA pertanto la necessità di provvedere in merito;

Con separata votazione unanime, espressa nei modi e termini di legge.

DELIBERA

DI APPROVARE  il  progetto definitivo ed esecutivo delle Opere di Completamento
dei lavori di progetto di restauro conservativo e consolidamento della chiesa di San Gavino
di Aidomaggiore, per una spesa complessiva di €. 7.728,06 avente il quadro economico
esposto in premessa.

DI DARE ATTO  che la relativa spesa verrà a gravare sul Capitolo N° 21050104- Art.
1 – M. 5 – P. 1 – Pdc 2.02.03.06 del Bilancio 2018 per l'importo di € 7.728,06;

DI DARE MANDATO al Responsabile dell'Ufficio Tecnico per la redazione degli atti
conseguenti al presente atto;

DI  DICHIARARE  la  presente  Deliberazione,  con  separata  votazione  unanime,
immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs N. 267/2000, stante
l'urgenza di procedere in merito.

Fatto, letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE          IL SEGRETARIO COMUNALE
(F.to Dott. Ing. Mariano Salaris)            (F.to Dott.ssa Isabella Miscali)
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ATTESTATO INIZIO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio
per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124, 1° comma, del Decreto Lgs.
18.08.2000, N. 267, a partire dalla data odierna e che la medesima viene trasmes-
sa in elenco ai capigruppo consiliari.

Aidomaggiore, 05/09/2018
                                    Il Segretario C omunale

                                    (F.to Dott.ssa Isabella Miscali)

Si certifica che la presente Deliberazione è confor me all'originale per uso amministrativo

Aidomaggiore, 05/09/2018                                                                             
     Il Segretario Comunale

              (Dott.ssa Isabella Miscali)
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