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PROT. 7352

06/12/2016

________________________________________________________________________________________________

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE
N. 100

OGGETTO

DELIBERA CIPE 06/2012
COD. PROGETTO 00612SAR100
PRESA D’ATTO DOCUMENTAZIONE DI GARA RELATIVA AI
LAVORI DI “MESSA IN SICUREZZA DELLA SCUOLA MATERNA
SITA IN VIA LAMARMORA NEL COMUNE DI ATZARA”
CUP D36E12000790001

L’anno duemilasedici il giorno due del mese di dicembre alle ore 12.30 in Atzara, nella solita
sala si è riunita la Giunta Municipale.
Sono intervenuti:
presenti

Alessandro Corona
Ilaria Mura
Giuseppe Pisu
Alessandro Atzori
Antonio Muggianu

assenti

X
X
X
X
X

Assiste il Segretario Comunale Dr. Roberto Sassu.

LA GIUNTA MUNICIPALE
ACQUISITI i pareri e le attestazioni di cui all’art. 49 del D. Lgvs. 18.8.2000, n. 267,
riportati in calce al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;
VISTE le delibere CIPE nn 32/2010 e 06/2012, relative al finanziamento di alcuni interventi
di messa in sicurezza di edifici scolastici;
DATO ATTO che sul sito del Comitato Internazionale per la Programmazione Economica
viene pubblicato l’elenco dei progetti finanziati, tra i quali vengono inseriti gli interventi localizzati
presso la scuola materna e la scuola elementare del comune di Atzara, rispettivamente con un
finanziamento pari ad € 257.780,00 ed € 128.890,00;

VISTA la propria Determinazione n 76 del 17/09/2013 con la quale venivano impartiti
indirizzi al responsabile del procedimento affinché procedesse, ai sensi dell’art. 90, comma 1,
lettera c) del D.Lgs. n 163/2006, alla stipula delle convenzioni con il Ministero delle Infrastrutture;
DATO ATTO che la procedura di cui al punto precedente prevede che il Comune di Atzara
si avvalga degli Uffici del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti _ Provveditorato
Interregionale per le Opere Pubbliche al fine dell’espletamento delle procedure relative alla
progettazione, alla direzione dei lavori, al supporto tecnico amministrativo alle attività del
responsabile del procedimento a causa della carenza in organico di personale tecnico e la
conseguente difficoltà di rispettare i tempi di programmazione ed espletamento delle procedure
preliminari all’esecuzione dei lavori dei lavori;
VISTA la convenzione tra Ministero ed il rappresentante legale del comune di Atzara prot.
n° 306 del 10/01/2014 avente ad oggetto la realizzazione dell’intervento di cui trattasi;
VISTA la convenzione tra il Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche sede
coordinata di Cagliari ed il rappresentante legale del comune di Atzara rep. 280 del 07/05/2015
avente ad oggetto la realizzazione dell’intervento di cui trattasi;
DATO ATTO dei sopraluoghi effettuati dai responsabili del Provveditorato sede di Cagliari;
VISTA la propria Deliberazione n° 26 del 01/04/2016 con la quale veniva approvato il
progetto esecutivo trasmesso dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti_ Provveditorato sede
di Cagliari con nota prot. 2162 del 10/03/2016, acquisito al protocollo dell’ente n° 1593 in data
17/03/2016;
VISTA la nota prot. 4581 del 29/07/2016 con la quale il provveditorato Interregionale per le
opere pubbliche sede coordinata di Cagliari trasmetteva l’atto di cottimo fiduciario, stipulato con
l’Impresa TARAS Quirico rep. 443 del 25/07/2016 per un importo complessivo di contratto pari ad
€ 126.572,50, oltre € 2.000,00 per oneri di sicurezza e iva dovuta per legge;
VISTA la nota prot. 6738 del 10/11/2016 con la quale il provveditorato Interregionale per le
opere pubbliche sede coordinata di Cagliari trasmetteva il disciplinare di incarico professionale
relativo al coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione, stipulato con l’ing. Ignazio Poggiu
di Nuoro per complessivi 4.685,12 oltre iva dovuta per legge;
CON VOTI unanimi, espressi nei modi di legge;
DELIBERA
DI PRENDERE ATTO degli atti di impegno predisposti dal Provveditorato Interregionale
per le opere pubbliche sede coordinata di Cagliari prot. 4581 del 29/07/2016 e prot. 6738 del
10/11/2016;

DI DARE INDIRIZZO al responsabile del servizio tecnico comunale affinché vengano
redatti gli atti consecutivi, finalizzati all’esecuzione delle opere di “messa in sicurezza della scuola
materna in via Lamarmora nel Comune di Atzara”;
DI FAR FRONTE alla spesa sopra richiamata con i fondi di cui all’intervento 4.01.2.0202
(PEG 3135) del bilancio 2016.
DI RENDERE la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134,
comma 4, del t.u. di cui al d. Lgs. N° 267/00.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
Dr Alessandro Corona

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Roberto Sassu

D. Lgs. 18.8.2000, n. 267, art. 49
Si esprime parere favorevole in ordine alla
regolarità tecnica
Il Responsabile del servizio tecnico
Ing. Antonella Muggianu

D. Lgs. 18.8.2000, n. 267, art. 49
Si esprime parere favorevole in ordine alla
copertura finanziaria e regolarità contabile
Il Responsabile del servizio finanziario
Dr Sebastiano Tore

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che questa deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune di
Atzara e vi rimarrà pubblicata per 15 gg. consecutivi dal 06/12/2016.
(http://www.comune.atzara.nu.it/atzara/export/sites/default/www/Sinistra/ServiziOnline/Albo_Pretorio)

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Roberto Sassu

COPIA CONFORME PER USO AMMINISTRATIVO.
IL FUNZIONARIO INCARICATO

