
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Provincia di Oristano

COMUNE DI TRESNURAGHES

Numero   67   del   23.09.2015

Prot 4.736 del 25/09/2015

Lavori di manutenzione della strada rurale "Sassos" - Approvazione 
progetto

Oggetto:

COPIA

L'anno duemilaquindici il giorno ventitre del mese di settembre, in Tresnuraghes, sala delle 
Adunanze, alle ore 08:00, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

PZEDDA SALVATORE ANGELO SINDACO

PSOGGIU EMMANUELA ASSESSORE

PMASTINU GIOVANNI MARIA LUIGI ASSESSORE

ACOTTINO ALESSANDRO ASSESSORE

PGRECO FANIA ASSESSORE

Totale presenti n.  4 Totale assenti n.  1

Assiste alla seduta il Segretario Comunale Dott. CHELO SALVATORINO.

Assume la presidenza ZEDDA SALVATORE ANGELO in qualità di Sindaco.



LA GIUNTA COMUNALE 

Premesso, che sulla proposta della presente deliberazione, ha espresso parere favorevole: 

 il responsabile del servizio interessato in ordine alla sola regolarità tecnica (art. 49, c. 1 del T.U. n. 

267/2000 e successive modificazioni); 

 il responsabile di Ragioneria, in ordine alla regolarità contabile (art, 49, c. 1 del T.U. n. 267/2000 e 

successive modificazioni). 

 

Considerato che il Comune di Tresnuraghes è beneficiario di un finanziamento di € 10.622,23, 

nell'ambito degli obiettivi finalizzati alla cura e difesa del suolo, attraverso interventi di riassetto 

idrogeologico, e alla sistemazione idraulico-forestale, erogato dall’Unione dei Comuni della 

Planargia e del Montiferru Occidentale; 

Considerato che questa Amministrazione intende intervenire sulla strada denominata “Sassos”, sita 

nell’omonima località, attraverso interventi di manutenzione e ripristino della stessa, indirizzati ad 

assicurare un adeguato collegamento alle aziende agro pastorali che da tale strada vengono 

asservite, ma anche indirizzati a garantire una maggiore sicurezza nella prevenzione dal rischio 

incendio, e in caso di forti piogge, dal rischio di allagamento dei terreni circostanti a causa della 

formazione di trincee e buche che impediscono il naturale deflusso delle acqua meteoriche. 

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 68 del 30/10/2014, con la quale si decide di 

destinare alla strada in oggetto le risorse assegnate. 

Visto il progetto dei lavori redatto dal Geom. Salvatore Angelo Morittu responsabile dell’Ufficio 

Tecnico Comunale contenente tutti gli elementi previsti dalla normativa vigente, dell’importo 

complessivo di € 12.000,00, così articolato 

DESCRIZIONE IMPORTI 

Importi dei lavori soggetti a ribasso d’asta € 3.515,74 

Incidenza della manodopera non soggetta a ribasso € 6.123,60 

Oneri sicurezza non soggetti a ribasso € 196,72 

Totale importo dei lavori € 9.836,07 

IVA sui lavori (22%) € 2.163,93 

Importo Complessivo € 12.000,00 

 



VISTO il D.lgs. 12 Aprile 2006 n. 163 e ss.mm.ii.; 

VISTO il D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii.; 

VISTO il D.lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.; 

VISTA la L. R. 7 agosto 2007, n. 5; 

RITENUTO tale progetto meritevole di approvazione, in quanto corrispondente alle finalità ed agli obiettivi 

prefissati dall’amministrazione; 

CONSIDERATO che la soluzione progettuale proposta determina in ogni dettaglio i lavori da realizzare ed il 

relativo costo previsto e che è sviluppata ad un livello di definizione tale che ogni elemento è identificabile 

in forma, tipologia, qualità, dimensione e prezzo; 

VISTI i pareri di cui all’art. 49 del Decreto Legislativo 267/00, trascritti in calce alla presente deliberazione; 

con voto unanime, 

DELIBERA 

1. Di approvare per i motivi di cui alla premessa, il progetto dei lavori di “Manutenzione della strada rurale 

Sassos” dell’importo complessivo di € 12.000,00, redatto dal Geom. Salvatore Angelo Morittu 

responsabile dell’Ufficio Tecnico Comunale, recante il quadro economico sopra riportato e composto dai 

seguenti elaborati: 

- Tavola 1 – Relazione Tecnico Illustrativa; 

- Tavola 2 – Elaborati grafici; 

- Tavola 3 – Computo metrico estimativo; 

- Tavola 4 – Foglio Patti e Condizioni. 

2. Di dare atto che la copertura finanziaria dell’intervento, risulta così articolata: 

- € 12.000,00 sul cap. 325/01 conto competenza del bilancio 2015; 

3. Di dichiarare la presente Deliberazione, con separata votazione resa all’unanimità, immediatamente 

eseguibile ai sensi del comma 4 dell’art. 134 del TUEL. 

 

 

 



PARERE ex art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n.267, in ordine alla

F.TO GEOM. SALVATORE MORITTU

Data   21/09/2015

Regolarità tecnica: FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE DEL AREA TECNICA

PARERE ex art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n.267, in ordine alla

Regolarità contabile: FAVOREVOLE

Data   22/09/2015

F.TO DOTT. FRANCESCO MASTINU

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.TO DOTT. SALVATORE ANGELO ZEDDA F.TO DOTT. SALVATORINO CHELO

IL SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

F.TO DOTT. SALVATORINO CHELO

La presente deliberazione è stata messa in pubblicazione all'Albo 
Pretorio del Comune il giorno 25/09/2015, dove resterà per 15 
giorni consecutivi e cioè sino al 10/10/2015

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

a seguito di pubblicazione all'albo pretorio di questo 

Comune dal 25/09/2015 al 10/10/2015 (ai sensi dell'art. 

134, comma 3, D. Lgs.vo n° 267/2000);

a seguito di dichiarazione di immediata eseguibilità (ai sensi 
dell'art. 134, comma 4, D. Lgs.vo n° 267/2000);

La presente deliberazione diventera' esecutiva il 23/09/2015 per: 

X

DOTT. SALVATORINO CHELO

IL SEGRETARIO COMUNALE

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Tresnuraghes, 25.09.2015

Deliberazione della Giunta n. 67 del 23/09/2015


