
 
 

COMUNE DI SERDIANA 
Provincia di Cagliari 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

ORIGINALE 
 

 
N.  43 

 
DEL 

 
18-05-2015 

OGGETTO: Lavori "PO FESR 2007/2013 bando CIVIS - 
rafforzamento centri minori Sentieri DiVini - completamento 
delle opere di riqualificazione dei percorsi del centro storico di 
Serdiana" - Progetto di completamento da finanziarsi con le 
economie rinvenienti nel quadro economico dell'intervento. 
Approvazione rimodulazione progetto preliminare-definitivo. 

 
L'anno  duemilaquindici il giorno  diciotto del mese di maggio alle ore 12:45, 
nella Casa Comunale,  nella sala delle adunanze della Sede comunale, si è 
riunita la Giunta comunale convocata nelle forme di legge, e sono 
rispettivamente presenti ed assenti i seguenti Sigg.: 

 

MELONI ROBERTO SINDACO P 

FADDA FRANCESCO VICE SINDACO P 

ATZORI MARIA DOLORES ASSESSORE A 

BROGI GINO ASSESSORE A 

CASULA FILIPPO ASSESSORE P 

Presenti Assenti 

   3    2 

 
 
Presiede l’adunanza il Sig. DOTT. ING. MELONI ROBERTO nella sua qualità 
di SINDACO . Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE Dott.ssa Maria 
Giovanna Castagna, che svolge compiti di collaborazione e funzioni di 
assistenza giuridico – amministrativa ai sensi dell’art. 97 del Testo Unico delle 
leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con decreto legislativo 18 
agosto 2000, n. 267, e redige il presente verbale. 

 

****** 

 
 



LA GIUNTA COMUNALE 

 

RICHIAMATA la deliberazione n° 59 del 25/06/2014 con la quale si stabilisce:   

o di aderire all’avviso emanato dalla RAS per la selezione di progetti di completamento o 

miglioramento da finanziarsi con le economie rinvenienti nei quadri economici degli 

interventi finanziati sul PO FESR 2007-2013 Asse V “Sviluppo urbano” linea di attività 

5.2.1.a) e di chiedere il finanziamento dei lavori “PO FESR 2007/2013 bando CIVIS - 

rafforzamento centri minori Sentieri DiVini – completamento delle opere di 

riqualificazione dei percorsi del centro storico di Serdiana” – dell’importo di € 89.299,99. 

o di approvare il progetto preliminare e definitivo dei lavori predetti, secondo gli elaborati  

ed  il seguente quadro economico di seguito indicati: 

  

1. Relazione tecnica; 

2. Relazione paesaggistica; 

3. Analisi dei prezzi; 

4. Computo metrico estimativo; 

5. Prime indicazioni piano di sicurezza e coordinamento; 

6. Disciplinare tecnico; 

7. Documentazione fotografica; 

 Tavola 1 – Corografia 

 Tavola 2 – Stralcio aerofotogrammetrico 

 Tavola 3 – Stralcio P.U.C. 

 Tavola 4 – Planimetria d’inquadramento; 

 Tavola 5 – Planimetria generale e piano quotato. 

 Tavola 6 – Planimetria pavimentazioni. 

 Tavola 7 – Planimetria rete di smaltimento acque meteoriche; 

 Tavola 8 – Planimetria rete fognaria; 

 Tavola 9 – Planimetria rete idrica; 

 Tavola 10 – Planimetria rete telefonica; 

 Tavola 11 – Planimetria rete di illuminazione pubblica; 

 Tavola 12 – Incrocio via Roma-via Margherita; 

 Tavola 13 – Incrocio via Roma-via Margherita; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Importo lavori    €      66.000,00  

Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso   €        1.500,00  

Sommano importo a base d’asta  €      67.500,00  

IVA al 10% su lavori  €        6.750,00  

Sommano  €      74.250,00  

Spese generali   

Accordi bonari  €        2.025,00  

Spese tecniche progettazione e D.L.   €        8.400,00  

Coordinamento sicurezza  €        1.350,00  

Inarcassa  €           390,00  

IVA spese tecniche  €        2.230,80  

Incentivo   €           607,50  

Sommano  €      15.003,30  

Imprevisti  €             46,69  

Totale  €      89.299,99  



VISTA la nota prot. 33480/PGU del 28/07/2014, annotata al n° 5367 di protocollo 

dell’Ente in data 29/07/2014, con la quale la RAS chiede l’eliminazione dal progetto della parte 

di lavorazioni   relative all’arredo urbano e la verifica dei dati inseriti su SMEC; 

 

FATTO presente che con nota prot. 687 del 4/2/2015 si trasmette alla RAS il progetto 

di completamento rimodulato secondo le richieste della RAS; 

 

DATO atto che con nota prot. 20718/PGU del 8/5/2015 la RAS chiede la trasmissione 

del cronoprogramma aggiornato e l’atto di approvazione del progetto rimodulato; 

 

FATTO presente che con nota prot. 3080 del 14/05/2015 è stato trasmesso alla RAS il 

cronoprogramma aggiornato; 

 

RITENUTO necessario procedere all’approvazione del progetto preliminare-definitivo 

dei lavori in oggetto debitamente rimodulato sulla base della richiesta della RAS 

   

ACQUISITI i pareri  favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi 

rispettivamente dal Responsabile del Servizio  Assetto del Territorio e dal Responsabile del 

Servizio Finanziario, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. 

U N A N I M E  D E L I B E R A  

 

Di approvare la rimodulazione del progetto preliminare e definitivo dei lavori “PO FESR 

2007/2013 bando CIVIS - rafforzamento centri minori Sentieri DiVini – completamento delle 

opere di riqualificazione dei percorsi del centro storico di Serdiana - progetto di completamento 

da finanziarsi con le economie  risultanti dal quadro economico”, secondo gli elaborati ed il 

quadro economico di seguito indicati: 

A) Relazione tecnica; 

B) Relazione paesaggistica; 

C) Analisi dei prezzi; 

D) Computo metrico estimativo; 

E) Prime indicazioni piano di sicurezza e coordinamento; 

F) Disciplinare tecnico; 

G) Documentazione fotografica; 

 Tavola 1 – Corografia 

 Tavola 2 – Stralcio aerofotogrammetrico 

 Tavola 3 – Stralcio P.U.C. 

 Tavola 4 – Planimetria d’inquadramento; 

 Tavola 5 – Planimetria generale e piano quotato. 

 Tavola 6 – Planimetria pavimentazioni. 

 Tavola 7 – Planimetria rete di smaltimento acque meteoriche; 

 Tavola 8 – Planimetria rete fognaria; 

 Tavola 9 – Planimetria rete idrica; 

 Tavola 10 – Planimetria rete telefonica; 

 Tavola 11 – Planimetria rete di illuminazione pubblica; 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Di dare atto che non è previsto cofinanziamento da parte di questo Ente. 

 

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D. 

Lgs 267/2000  ravvisata l’urgenza del rispetto del cronoprogramma.  
 
 

Importo lavori    €      66.000,00  

Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso   €        1.500,00  

Sommano importo a base d’asta  €      67.500,00  

IVA al 10% su lavori  €        6.750,00  

Sommano  €      74.250,00  

Spese generali   

Accordi bonari  €        2.025,00  

Spese tecniche progettazione e D.L.   €        8.400,00  

Coordinamento sicurezza  €        1.350,00  

Inarcassa  €           390,00  

IVA spese tecniche  €        2.230,80  

Incentivo   €           607,50  

Sommano  €      15.003,30  

Imprevisti  €             46,69  

Totale  €      89.299,99  



PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE 
(ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267) 

 
Servizio Assetto Territoriale 
PARERE:       Regolarita'  tecnica  
 
VISTO con parere Favorevole 
 

Il Responsabile del Servizio 
P.E. MARCO LOCCI 

 
Servizio Finanziario 
PARERE:       Regolarita' contabile 
 
VISTO con parere Favorevole 
 

 

Il Responsabile del servizio 
    DOTT.SSA VALERIA ATZENI 

 
 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
      Il SINDACO    Il SEGRETARIO COMUNALE 
DOTT. ING.MELONI ROBERTO 

 
Dott.ssa  Maria Giovanna Castagna 

 
 

 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio 
                                              
                                                    ATTESTA 
  
Che la presente deliberazione,  è pubblicata all’Albo Pretorio Online sul sito 

internet del Comune (art. 32 L. 69/2009) per  15 giorni consecutivi a partire dal           
18.05.2015 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
Dott.ssa  Maria Giovanna Castagna 

 
 
 
SPAZIO PER CERTIFICATO DI CONFORMITA’ DELLA COPIA 

 
 
 
 
 
 


