COMUNE DI ONANI'
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 24 DEL 26/04/2019
OGGETTO: APPROVAZIONE PROGETTO PER
LA
DELL’IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE

MANUTENZIONE STRAORDINARIA

L’anno duemiladiciannove addì ventisei del mese di Aprile alle ore 14:26, presso la SALA GIUNTA,
previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge dello Stato e dallo Statuto, si è riunita la
Giunta Comunale sotto la presidenza del Presidente SINDACO MICHELANGELI CLARA.
All’appello nominale risulta:
CARICA

COGNOME E NOME

PRESENTE

SINDACO

MICHELANGELI CLARA

SI

VICE SINDACO

CARZEDDA CLAUDIO

SI

ASSESSORE

DAGA FABIO

--

Presenti n° 2 Assenti n° 1
Partecipa il Segretario Generale
presente verbale.

FALCHI GIANFRANCO, il quale provvede alla redazione del

Essendo legale il numero degli intervenuti, il SINDACO MICHELANGELI CLARA, nella sua qualità di
Presidente, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra
riportato.
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-

VISTO il decreto del Capo del Dipartimento per gli Affari interni e territoriali del Ministero
dell’Interno del 10.01.2019 con il quale sono stati attribuiti ai comuni aventi popolazione fino a
20.000 abitanti dei contributi per la realizzazione degli investimenti per la messa in sicurezza di
scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale;

-

VISTO l’allegato D al suddetto decreto dal quale risulta che al comune di Onanì è stata assegnata
la somma di €. 40.000,00 per la realizzazione dei suddetti interventi;

-

CONSIDERATO che l’amministrazione ha deciso di utilizzare la somma di 40.000,00 euro per la
manutenzione straordinaria dell’impianto di pubblica illuminazione;

-

CONSIDERATO che tali somme sono state inserite nel bilancio di previsione 2019/2021,
approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 28.03.2019;

-

CHE

l’ufficio tecnico comunale ha provveduto alla redazione del progetto di manutenzione

straordinaria dell’impianto di pubblica illuminazione che prevede il seguente quadro economico:

A

Importo dei lavori

B

Oneri per la sicurezza

€ 30.500,00
€
900,00
SOMMANO I LAVORI € 31.400,00

C
D
E
F

I.V.A. sui lavori 22%

€ 6.908,00
€
Accantonamento RUP 2%
628,00
€
Fondo per accordi bonari 3%
815,00
€
Imprevisti
149,00
TOTALE SPESE GENERALI € 8.600,00
TOTALE COMPLESSIVO DELL’OPERA

-

RITENUTO di dover approvare il progetto per la

€ 40.000,00

manutenzione straordinaria dell’impianto di

pubblica illuminazione;
-

VISTO il D.Lgs 50/2016 e s.m.i.;

-

VISTO il T.U.E.L. 267/2000;

-

VISTO il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;

-

VISTA la proposta di deliberazione con cui si è provveduto ad acquisire i pareri di cui all'art. 49 e
all'art. 97 del T.U. n. 267/2000 che allegati al presente atto costituiscono parte integrante ed
essenziale dello stesso;

-

TUTTO ciò premesso e considerato;
UNANIME
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DELIBERA
-

DI prendere atto della premessa, quale parte integrante e sostanziale;

-

DI approvare il progetto, redatto dall’ufficio tecnico comunale, dei lavori per la

manutenzione

straordinaria dell’impianto di pubblica illuminazione, dell’importo complessivo di €. 40.000,00,
che prevede il seguente quadro economico:

A

Importo dei lavori

B

Oneri per la sicurezza

€ 30.500,00
€
900,00
SOMMANO I LAVORI € 31.400,00

C
D
E
F

I.V.A. sui lavori 22%

€ 6.908,00
€
Accantonamento RUP 2%
628,00
€
Fondo per accordi bonari 3%
815,00
€
Imprevisti
149,00
TOTALE SPESE GENERALI € 8.600,00
TOTALE COMPLESSIVO DELL’OPERA

€ 40.000,00

DI nominare quale Responsabile Unico del Procedimento il geom. Domenico Porcu, in servizio
presso l’ente e di demandare allo stesso per gli adempimenti di propria competenza;
-

DI dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134 , comma 4,
del D. Lgs. 267/2000.

Il Presidente

Il Segretario Generale

SINDACO MICHELANGELI CLARA

FALCHI GIANFRANCO
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