COMUNE di NURALLAO

Provincia di Cagliari

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale
n. 27

del 19-06-2015

Prot. n. 2362
OGGETTO: Approvazione del progetto definitivo per i lavori urgenti di restauro e
manutenzione straordinaria della Chiesa di San Pietro Apostolo

L’anno duemilaquindici, il giorno diciannove del mese di giugno alle ore 20:45
in Nurallao, nella sala delle adunanze posta nel Palazzo Municipale, si è riunita la Giunta
Comunale per trattare gli affari posti all’ordine del giorno.

Presiede l’adunanza il Sindaco Dessi' Giovanni

Sono presenti Assessori n.

4 - Sono assenti Assessori n.

0, sebbene invitati

Alla trattazione dell’argomento di cui all’oggetto risultano:
- presenti (n. 4) gli Assessori Comunali Sigg.:
Dessi' Giovanni
Orru' Maria Roberta
Murgia Giuseppe
Onnis Carla

Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore

P
P
P
P

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Cau Graziella,, che provvede alla redazione del
presente verbale.

Il Presidente Dessi' Giovanni - Sindaco, constatato il numero legale degli
intervenuti dichiara aperta la seduta e invita La Giunta a discutere e deliberare sull’oggetto
sopraindicato, compreso nell’ordine del giorno della presente adunanza.

LA GIUNTA MUNICIPALE
Premesso che nel programma triennale dei lavori pubblici approvato da questa Amministrazione Comunale
per il triennio 2014/2016 e nell’elenco relativo all’anno 2014 è stata prevista la realizzazione dei lavori di:

lavori urgenti di restauro e manutenzione straordinaria della Chiesa di San Pietro Apostolo

Dato atto che con deliberazione della Giunta Comunale n. 4 del 12/02/2010, è stato approvato il progetto
preliminare;
Vista la determinazione n. 44717 del 10/12/2012 con la quale l’Assessorato dei Lavori Pubblici ha concesso
al Comune di Nurallao un finanziamento di € 50.000,00 per la realizzazione dei lavori di cui all’oggetto;
Richiamata la propria deliberazione n. 10 del 08/03/2014 con la quale il Comune di Nurallao ha stabilito di
cofinanziare i lavori di cui trattasi con ulteriori € 60.000,00 mediante la contrazione di un mutuo con la Cassa
DD. PP.
Visto il protocollo d’intesa in data 13/01/2015 con il quale il Comune di Nurallao e l’Arcidiocesi di Oristano si
impegnano a realizzare congiuntamente i “lavori urgenti di restauro e manutenzione straordinaria della
Chiesa di San Pietro Apostolo” e con il quale l’Arcidiocesi di Oristano si impegna a erogare, al Comune di
Nurallao, per l’esecuzione dei lavori sopraddetti, un contributo C.E.I. di € 100.000,00 (o quanto riconosciuto
contribuibile);
Visto il comma 4 dell’articolo 93 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163;
Preso atto che i Tecnici incaricati ATP dell’Arch. Murgia Giovanni e ing. Murgia Fabio, hanno redatto, nel
rispetto dei termini previsti dal contratto-disciplinare, la progettazione definitiva, presentando gli elaborati
prescritti dall’articolo 93, comma 4, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e dagli articoli da 24 a 32 del
regolamento di attuazione emanato con d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e precisamente:
1.
2.
3.
4.
6.

Relazione descrittiva generale
Relazioni tecniche
relazioni specialistiche
Relazione geologica e geotecnica,
Storica-artistica
Di calcolo consolidamento struttutale
Documentazione fotografica
Elaborati grafici
fasi costruttive
Inquadramento planimetrico
Piante e sezioni
Rilievi prospetto, quadro fessurativo, sezioni,
Progetto Pianta e coperture, prospetti, consolidamento statico, piante
prospetti sezioni e particolari costruttivi
Acquisito in data 11/03/2015 il parere Favorevole alla realizzazione delle opere di cui trattasi espresso, ai
sensi degli artt. 21 e 22 del D. Leg.vo 42/04, dal Ministero dei Beni e delle attività culturali e del TurismoSoprintendenza Belle Arti e Paesaggio per le Prov. Di Sassari e Nuoro
Dato atto che il progetto è stato oggetto di un giudizio favorevole da parte del Responsabile Unico del
Procedimento in data 12/06/2015;
-Che la spesa complessiva dei lavori ammonta ad euro 210.000,00 di cui euro 163.800,00 per lavori ed euro
46.200,00 per somme a disposizione dell’amministrazione e, pertanto, viene rispettata la previsione di costo
indicata dal progetto preliminare e dal piano triennale delle opere pubbliche sopra richiamati;
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Che per la realizzazione dell’opera, non si rende necessaria alcuna variante degli strumenti urbanistici
vigenti;

Considerato che la soluzione progettuale proposta individua compiutamente i lavori da realizzare, nel rispetto
delle esigenze, dei criteri, dei vincoli, degli indirizzi e delle indicazioni stabiliti nel progetto preliminare e
contiene tutti gli elementi necessari ai fini del rilascio delle prescritte autorizzazioni ed approvazioni;
Visto il D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, recante: “Codice degli appalti pubblici di lavori, servizi e forniture”;
Visto il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 recante “Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs. n.
163/2006;
Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: ”Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;
Con voto unanime:
DELIBERA
1. di approvare il progetto definitivo dei lavori urgenti di Restauro e manutenzione straordinaria della
Chiesa di San Pietro Apostolo in Nurallao, redatto dai professionisti incaricati Arch. Murgia Giovanni e Ing.
Murgia Fabio, per un importo complessivo di euro 210.000,00, così suddiviso:
A. lavori a base d’asta
- spese per piani di sicurezza
- Totale somme per lavori

euro .159.012,58
euro
4.787,42
euro 163.800,00

B. Somme a disposizione dell’Amministrazione:
- imprevisti
- accantonamento (art. 92 , D.Lgs. n. 163/2006)
- spese tecniche
- IVA e altre imposte
- Fondo per accordi bonari (3%)
- Versamento Autorità di vigilanza
Totale somme a disposizione

euro
56,26
euro 1.638,00
euro 20.917,00
euro 20.981,74
euro
2.457,00
euro
150.00
euro 46.200,00

IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO

euro 210.000,00

2. l’opera di cui si tratta è iscritta nel bilancio di previsione dell’esercizio 2015 in fase di predisposizione,
e
finanziata come segue:
-per € 50.000,00 con Contributo dell’Assessorato Reg.le dei Lavori Pubblici;
-per € 60.000,00 con Mutuo della Cassam DD.PP.;
-per € 100.000 con contributo C.E.I.;
3. di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento è il Geom. Damu Emidio
4. Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi di Legge.

PARERE: Favorevole in ordine alla Regolarita' tecnica
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Data: 15-06-2015

Il Responsabile del servizio
F.to DAMU EMIDIO

PARERE: in ordine alla Regolarit contabile
Data: 15-06-2015

Il Responsabile del servizio
F.to Murgia Giuseppe

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.
IL SINDACO – PRESIDENTE
F.to Dessi' Giovanni

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Cau Graziella

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(art. 124 D.Lgs. 18/8/2000, n. 267)

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,
attesta
che la presente deliberazione è stata affissa all’albo pretorio comunale il giorno 22-06-2015
per rimanervi per quindici giorni consecutivi.
Dalla residenza comunale, li 22-06-2015
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Cau Graziella

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Copia conforme all’originale, ad uso amministrativo
Li 22/06/2015
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Cau Graziella
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