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ORIGINALE

COMUNE DI TIANA
PROVINCIA DI NUORO

DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE

N. 51 del
29/10/2018

Oggetto: Approvazione progetto definitivo relativo al “Bando 2015 L.R. n. 29/1998
Programmi integrati e piani di riqualificazione urbana della Via Nazionale” redatto
dall’arch. Gianluigi Marchi.

L'anno duemiladiciotto il giorno ventinove del mese di ottobre alle ore 16:00 nella sala delle adunanze del
Comune, convocata regolarmente, si è riunita la Giunta Municipale con la presenza dei signori

Ruolo Nominativo Presente Assente
Sindaco Zucca Francesco Si
Vice Sindaco Curreli Alberto Si
componente Vacca Ginestra Si
componente Ibba Marilena Si

Presenti: 3
Assenti: 1

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (Art. 97, comma 4, lettera a) del
D. Lgs.vo n. 267/2000) il Segretario Comunale Dott. Sassu Roberto.

Constatata la legalità della seduta per il numero degli intervenuti, assume la Presidenza Zucca Francesco
nella sua qualità di Sindaco, che dichiara aperta la riunione ed invita gli intervenuti a deliberare sull’oggetto
sopraindicato.
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LA GIUNTA COMUNALE

CUP: J11B15000540006

RICHIAMATI:

- Il Regolamento comunale per l’acquisizionein economia di beni, servizi e lavori,
approvatocondeliberazionedelC.C.n.20 del23.07.2009;

- Deliberazionen.7del27.04.2018 concuiilConsiglio Comunalehaapprovato ilbilanciodi
previsionefinanziario2018-2020;

- Deliberazionen.30del06.07.2018concuilaGiuntaComunalehaadottatounavariazione
dibilancioinviad’urgenza,aisensidell’art.175comma4delD.Lgs. 267/2000,inquanto i
ResponsabilideiServizihannorichiestodiprovvedereconurgenzaallavariazionedeifondi
loroassegnatialfinediconseguiregliobiettiviloroassegnati;

- LaDeliberadiConsiglioComunalen.14del20.08.2018-RatificaI^Variazioneal Bilancio
diprevisionefinanziario2018-2020,adottatain viad’urgenzadallaGiuntaComunalecon
atton°30del06.07.2018”;

- IlProgrammatriennaledeiLavoriPubblici2018-2020edelencoannualedeilavori2018–

approvatoconDeliberadiConsiglioComunalen.13del20.08go.2018;

- IlProgramma triennaledeiLavoriPubblici2018-2020edelencoannualedeilavori2018–
Integrazionen.1,approvatoconDeliberadiConsiglioComunalen.42del21.09.2018;

- IlDocumentoUnicodiProgrammazione (DUP)–Periodo2018/2020discussionee
conseguentedeliberazione (art.170,comma1,deld.lgs.n.267/2000)approvatocon
DeliberazionediConsiglioComunalen.6del27.04.2018;

VISTA la deliberazione di G.R. della R.A.S. n. 40/9 del 7/8/2015 “Tutela e valorizzazione dei
centri storici della Sardegna”. Linee di indirizzo per la redazione del Bando 2015 e
approvazione dei criteri per la promozione del triennio 2015-2016-2017 della L. R. n. 29/1998,
che la medesima legge ha previsto all’art. 3 le la predisposizione e l’attuazione del programma
pluriennale dei centri storici, strumento attuativo si settore contenente il finanziamento degli
strumenti comunali d’intervento;

VISTA la determinazione n. 2460/SDA – Prot. 40486 del 24.09.2015 “Tutela e valorizzazione
dei centri Storici della Sardegna – Bando 2015 – Finanziamento di programmi integrati e Piani
di Riqualificazione Urbana”;

VISTA la L.R. 9 marzo 2015, n. 6 di approvazione del bilancio pluriennale della Regione
Sardegna per il triennio 2015-2017 con la quale sono stati stanziati sul cap. SC04.2614 €.
20.000.000,00 destinati alla “Realizzazione dei programmi integrati dei Centri Storici e degli
interventi di Riqualificazione Urbana e per la concessione dei contributi per il recupero
primario delle abitazioni del Centro Storico;

VISTA la Deliberazione di Consiglio Comunale n.15 del 21.12.2015 relativa al “Bando 2015 -
finanziamento programmi integrati e piani di recupero di riqualificazione urbana L.R. 29/1998
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- adesione al bando per piani di recupero di riqualificazione urbana e approvazione fabbisogno
finanziario”.

VISTA la Deliberazione di Giunta Comunale n.61 del 21.12.2015 con cui veniva approvato il
progetto preliminare di cui al Bando 2015 L.R.n.29/1998 programmi integrati e piani di
riqualificazione urbana della via Nazionale e la somma totale di € 73.000,00 come costo totale
dell’intervento di cui € 43.800,00 di contributo regionale ed € 29.200,00 di cofinanziamento
comunale;

VISTA la determinazione del Direttore del Servizio sui supporti direzionali, affari giuridici e
finanziari della Regione Autonoma della Sardegna n.2059/SDA prot.n.40884 del 21.10.2016
con la quale si è proceduto all’approvazione degli atti della Commissione tra cui le graduatorie
dei PRU, piccoli e grandi Comuni e allegato A in cui vengono riportate le suddette graduatorie
e gli importi ammessi a finanziamento, risulta che il Comune di Tiana è risultato finanziabile
della somma di € 43.800,00 di contributo regionale e € 29.200,00 di cofinanziamento
comunale;

VISTO il protocollo d’intesa stipulato tra la Regione Sardegna e il Comune di Tiana in data
03.02.2017, con il quale vengono definite le modalità di erogazione delle risorse finanziarie e
gli impegni e obblighi del Comune beneficiario in ordine all’utilizzo dei fondi concessi, alle
spese ammissibili a finanziamento, alla tempistica di realizzazione delle attività e al
monitoraggio delle stesse, nonché i termini di decadenza del finanziamento in caso di mancato
rispetto degli impegni e obblighi assunti;

VISTA la determinazione del Direttore del Servizio sui supporti direzionali, affari giuridici e
finanziari della Regione Autonoma della Sardegna n.1302 protocollo n.26889 del 07.07.2017
in cui veniva data comunicazione dell’impegno della somma di € 43.800,00 al Comune di
Tiana da destinare alla realizzazione dell’operazione ”Piano di Riqualificazione Urbana di via
Nazionale” finanziata nell’ambito del Piano di Riqualificazione urbana – Bando 2015 – L.R.
n.29/98;

VISTA la Deliberazione di Giunta Comunale n.73 del 17.04.2018 “Determina a contrarre per
affidamento dell’incarico di progettazione definitiva ed esecutiva, direzione lavori, misura e
contabilità, coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione relativa ai lavori
“bando 2015 L.R.N.29/1998 programmi integrati e piani di riqualificazione urbana della via
Nazionale”.

VISTA la Determinazione n. 158 del 29.06.2018 “approvazione verbale di gara,
aggiudicazione, affidamento e impegno di spesa per incarico di progettazione definitiva ed
esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, direzione
lavori, misura e contabilità per i lavori riguardanti “bando 2015 L.R.n.29/98 programmi
integrati e piani di riqualificazione urbana della via Nazionale” a favore dell’Arch. Gianluigi
Marchi, via Dettori 8, 08020 Gavoi, C.F. MRCGLG79A08G113M;

VISTA la nota da parte della Regione Autonoma della Sardegna, Assessorato degli enti locali,
finanza ed urbanistica, Servizio supporti direzionali, affari giuridici e finanziari,
prot.n.27657/SDA del 11.07.2018 in cui veniva rilasciata la proroga sull’inizio dei lavori di cui
all’oggetto;

VISTO il progetto definitivo redatto dall’Arch. Gianluigi Marchi e depositato presso il Comune
di Tiana al prot.n. 2435 del 11.10.2018 relativo ai lavori riguardanti il “bando 2015
L.R.N.29/98 programmi integrati e piani di riqualificazione urbana della via Nazionale”, il
quale prevede un importo complessivo pari a €. 73.000,00 di cui al seguente del quadro
economico:
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LAVORIESICUREZZA
A.1 LAVORI € 43963,07
A.2 SICUREZZA € 1621,62
A TOTALE LAVORI ESICUREZZA € 45 584,69

SOMMEADISPOSIZIONE
B.1 IMPREVISTI € 1212,42
B.2 ACCORDIBONARI3%DI A € 1367,54
B.3 SPESE COMMISSIONI GARA € -
B.4 SPESE RESPONSABILEDELPROCEDIMENTO(2%DI A) € 911,69
B.5 SPESE TECNICHECOMPRESA CASSA (4%) € 15 873,10
B.6 IVA SULLESPESETECNICHE(22%DI B.5) € 3492,08
B.7 IVA SUI LAVORI(10%DI A) € 4558,47
B TOTALESOMMEADISPOSIZIONE € 27 415,31

IMPORTO COMPLESSIVOOPERA(A+B) € 73000,00

E consistente nei seguenti elaborati:

ALLEGATI

All. 01 – Relazione Tecnica Generale
All. 02 – Relazione Paesaggistica
All. 03 – Elenco dei Prezzi Unitari
All. 04 – Computo Metrico Estimativo
All. 05 – Aggiornamento prime indicazioni sicurezza
All. 05 – Quadro economico

TAVOLE :

Tav. 01 – Planimetrie di inquadramento – scala: Varie
Tav. 02.1 – Settore 1: Stato attuale – scala 1:100
Tav. 02.2 – Settore 2: Stato attuale – scala 1:100
Tav. 03.1 – Settore 1: Stato di progetto – scala 1:100
Tav. 03.2 – Settore 2: Stato di progetto – scala 1:100 – 1:20
Tav. 03.3 – Settore 2: Stato di progetto – Particolare 1 -scala 1:50

VISTO il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, Codice dei contratti pubblici;

ACQUISITI i pareri del Responsabile dell’Ufficio Tecnico e della Responsabile del Servizio
Finanziario del Comune di cui alla legge N. 267 del 18.08.2000 (Testo Unico sull’Ordinamento
degli Enti Locali).

Con voti favorevoli,
DELIBERA

DI APPROVARE il progetto definitivo redatto dall’Arch. Gianluigi Marchi e depositato presso
il Comune di Tiana al prot.n. 2435 del 11.10.2018 relativo ai lavori riguardanti il “bando 2015
L.R.N.29/98 programmi integrati e piani di riqualificazione urbana della via Nazionale”, il
quale prevede un importo complessivo pari a €. 73.000,00 di cui al seguente del quadro
economico:

LAVORIESICUREZZA
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A.1 LAVORI € 43963,07
A.2 SICUREZZA € 1621,62
A TOTALE LAVORI ESICUREZZA € 45 584,69

SOMMEADISPOSIZIONE
B.1 IMPREVISTI € 1212,42
B.2 ACCORDIBONARI3%DI A € 1367,54
B.3 SPESE COMMISSIONI GARA € -
B.4 SPESE RESPONSABILEDELPROCEDIMENTO(2%DI A) € 911,69
B.5 SPESE TECNICHECOMPRESA CASSA (4%) € 15 873,10
B.6 IVA SULLESPESETECNICHE(22%DI B.5) € 3492,08
B.7 IVA SUI LAVORI(10%DI A) € 4558,47
B TOTALESOMMEADISPOSIZIONE € 27 415,31

IMPORTO COMPLESSIVOOPERA(A+B) € 73000,00

E consistente nei seguenti elaborati:

ALLEGATI

All. 01 – Relazione Tecnica Generale
All. 02 – Relazione Paesaggistica
All. 03 – Elenco dei Prezzi Unitari
All. 04 – Computo Metrico Estimativo
All. 05 – Aggiornamento prime indicazioni sicurezza
All. 05 – Quadro economico

TAVOLE :

Tav. 01 – Planimetrie di inquadramento – scala: Varie
Tav. 02.1 – Settore 1: Stato attuale – scala 1:100
Tav. 02.2 – Settore 2: Stato attuale – scala 1:100
Tav. 03.1 – Settore 1: Stato di progetto – scala 1:100
Tav. 03.2 – Settore 2: Stato di progetto – scala 1:100 – 1:20
Tav. 03.3 – Settore 2: Stato di progetto – Particolare 1 -scala 1:50

DI DARE MANDATO al Responsabile del Servizio Tecnico per la definizione di tutti gli altri
adempimenti necessari e successivi;

DI DARE ATTO che la spesa per l’intervento troverà copertura alla:

Missione 01 Programma 11 Titolo 2 Macroaggregato 02 PdC 2.02.01.09.002, Capitolo
7750_110/112 “Quote c/ente per finanziamento bandi RAS”, Bilancio 2018- 2020;

Missione 08 Programma 01 Titolo 2 Macroaggregato 02 PdC 2.02.01.10.001, Capitolo 10402
“L.R.29/1998 FINANZIAMENTO RAS PIANI DI RECUPRO E RIQUALIFICAZIONE
URBANA CENTRO STORICO”, Bilancio 2018- 2020;
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Il presente verbale, letto ed approvato, viene così sottoscritto.

IL PRESIDENTE
Dott. Zucca Francesco

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Sassu Roberto

***

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA (art. 49 T.U.E.L. n. 267/2000)

VISTA la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, si esprime parere Favorevole

Il Responsabile del Servizio
Dott. Zedda Maurizio

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE (art. 49 T.U.E.L. n. 267/2000)

VISTA la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, si esprime parere Favorevole

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dr.ssa Tidu Julia

***

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio

CERTIFICA

che la presente deliberazione diventa esecutiva decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione non essendo
soggetta a controllo in quanto priva di contenuto dispositivo o meramente esecutiva di altra deliberazione
(art. 134, comma 3, T.U.E.L. n. 267/2000).

Tiana, 29/10/2018

Il Segretario Comunale
Dott. Sassu Roberto
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