COMUNE DI VILLAURBANA
Provincia di Oristano
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N° 077
del Registro Deliberazioni
del 09.10.2012
OGGETTO Piano finanziamenti destinati alle strutture per la prima infanzia
per ristrutturazione, completamento, nuova costruzione e arredi. L.
R. 15 marzo 2012, n. 6, euro 2.000.000 (Determinazione del
03/09/2012 , PROT. N. 10977, REP. N. 486) Approvazione progetto
preliminare.
L’ANNO DUEMILADODICI il giorno NOVE del mese di OTTOBRE alle ore 13,30 nella Casa
Comunale, convocata nei modi di Legge, si è riunita la Giunta Comunale, con l’intervento dei Signori:
All’appello risultano:
Presenti
GARAU Antonello
PAULESU Marco
PINNA Remo
PIREDDU Paolo
LAI Giovanni

SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
Totale

Assenti

X
X
X
X
X
3

2

Assume la Presidenza il Sig. Garau Antonello nella sua qualità di Sindaco e constatata la legalità
dell’adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la seguente pratica segnata all’ordine del
giorno.
ASSISTE il Segretario Comunale DOTT. SSA LISETTA PAU
Elab.: LP.
Red.: A.A.

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso:
Che il Comune di Villaurbana ha proceduto negli anni scorsi alla ristrutturazione del fabbricato sito in
Villaurbana nella via Mannu snc (ex scuola materna) da adibire ad asilo nido.
Che con deliberazione del Consiglio Comunale n° 33 del 06.08.2012 è stato approvato il Regolamento
Comunale per il funzionamento e l’apertura della struttura.
Che è in fase di conclusione da parte dell’Ufficio Amministrativo il procedimento per la gestione dell’asilo.
Che i lavori precedenti a causa di mancanza di fondi hanno riguardato il fabbricato con esclusione delle aree
esterne di pertinenza; occorre procedere inoltre al completamento degli arredi sia interni che esterni.
Ritenuto necessario intervenire per garantire che l’immobile risponda ad esigenze di funzione, di salubrità e
gestione degli spazi oltre che di risparmio energetico con abbattimento dei consumi, nonché al ripristino della
sicurezza, garantendo in tal modo la completa funzionalità della struttura socio educativa.
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 32/83 del 24 luglio 2012, relativa all’approvazione dell’atto di
indirizzo per la realizzazione del Piano di finanziamento destinato alle strutture per la prima infanzia per
ristrutturazione, completamento, nuova costruzione e arredi;
VISTA la Determinazione del Direttore Regionale dell’Assessorato dell’Igiene e Sanità della RAS prot. n°
10977 Rep. N° 486 del 03.09.2012 con la quale è approvato l’avviso pubblico per la richiesta del finanziamento
sopraindicato con scadenza per la presentazione delle domande alle ore 13,00 del 10.10.2012.
Visto il progetto preliminare predisposto dal Responsabile del Servizio Tecnico dell’importo complessivo di €
148.031,40, di cui € 118.425,10 (80%) a valere sull’eventuale contribuito regionale ed € 29.606,27 (20%) quale
cofinanziamento con fondi di bilancio comunale e costituito dai seguenti elaborati:
Relazione Tecnica Dettagliata lavori.
Relazione Tecnica Dettagliata arredi
Tav. 1) Inquadramento
Tav. 2) Planimetria generale
Tav. 3) Piante prospetti e sezioni
Tav. 4) Piante arredate
Tav. 5) Rilievo fotografico
Tav. 6) Cronoprogramma Lavori
Tav. 7) Cronoprogramma Arredi
Tav. 8) Computo metrico estimativo Lavori
Tav. 9) Computo metrico estimativo Arredi
Tav. 10) Quadro Economico Lavori

Tav. 11) Quadro Economico Arredi
E dai seguenti quadri economici:

QUADRO ECONOMICO PER LAVORI
€
LAVORI A BASE D'ASTA
ONERI DI SICUREZZA
€
€
lavori +oneri sicurezza
Somme a disposizione
I.V.A. AL 10%
€
Spese tecniche progetto definitivo esecutivo dl e coord
sic. iva e contributo integrativo compreso
€
Indennità resp. Proc.
€
Imprevisti
oneri accordi bonari
€
Totale somme a disposizione
€
totale
€
QUADRO ECONOMICO ARREDI
€
LAVORI A BASE D'ASTA
ONERI DI SICUREZZA
€
€
lavori +oneri sicurezza
Somme a disposizione
I.V.A. AL 21%
€
Spese tecniche progetto definitivo esecutivo dl e coord
sic. iva e contributo integrativo compreso
€
Indennità resp. Proc.
€
Imprevisti
oneri accordi bonari
€
Totale somme a disposizione
€
totale
€

67.775,53
1.355,51
69.131,04
6.913,10

17.395,00
553,05
2.073,93
26.935,08
96.066,12

32.989,00
500,00
33.489,00
7.032,69

10.171,00
267,91
1.004,67
18.476,27
51.965,27

CONSIDERATO che la quota a carico del Comune (cofinanziamento) verrà iscritta nel Bilancio di Previsione,
a seguito della concessione del finanziamento da parte della R.A.S.
Ritenuto di assumere gli impegni previsti dall'art. 9 del bando regionale, e precisamente:

-

-

Che verranno rispettate le procedure stabilite dal POR FESR 2007-2013 , e le modalità di
realizzazione degli interventi, al fine di dichiarare ammissibile la spesa;
Che il fabbricato avrà vincolo di destinazione d’uso ventennale a Servizi socio-educativi;
Di impegnarsi a cofinanziare il progetto con fondi di bilancio nella misura prevista del 20%;
Che la previsione di spesa del progetto sarà inserita nel programma triennale e relativo elenco
annuale delle opere pubbliche di cui art. 128 del Decreto legislativo n. 163/2006 e che tale
documentazione verrà tempestivamente consegnata;
Che l’intervento in oggetto non è soggetto a attività di controllo da parte dei V.V.F. ne dei N.A.S.
Che il fabbricato è in possesso da parte del Comune di Villaurbana.
Di dare mandato al Sindaco del Comune di avanzare domanda di finanziamento alla RAS;

ACQUISITO il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Tecnico e dal Responsabile del
Servizio Finanziario ex art. 49 T.U.E.L.;

Con votazione unanime favorevole, resa nelle forme di legge

DELIBERA
DI APPROVARE, come approva, il Progetto preliminare dell’importo complessivo di € 148.031,40, di cui €
118.425,10 (80%) a valere sull’eventuale contribuito regionale ed € 29.606,27 (20%) quale cofinanziamento con
fondi di bilancio comunale per la richiesta di finanziamento delle strutture per la prima infanzia per
ristrutturazione, completamento, nuova costruzione e arredi. L. R. 15 marzo 2012, n. 6.
DI DARE ATTO che la quota a carico del Comune (cofinanziamento) verrà iscritta nel Bilancio di Previsione,
a seguito della concessione del finanziamento da parte della R.A.S.
DI ASSUMERE gli impegni previsti dall'art. 9 del bando regionale, e precisamente:

-

-

Che verranno rispettate le procedure stabilite dal POR FESR 2007-2013 , e le modalità di
realizzazione degli interventi, al fine di dichiarare ammissibile la spesa;
Che il fabbricato avrà vincolo di destinazione d’uso ventennale a Servizi socio-educativi;
Di impegnarsi a cofinanziare il progetto con fondi di bilancio nella misura prevista del 20%;
Che la previsione di spesa del progetto sarà inserita nel programma triennale e relativo elenco
annuale delle opere pubbliche di cui art. 128 del Decreto legislativo n. 163/2006 e che tale
documentazione verrà tempestivamente consegnata;
Che l’intervento in oggetto non è soggetto a attività di controllo da parte dei V.V.F. ne dei N.A.S.
Che il fabbricato è in possesso da parte del Comune di Villaurbana.

DI DARE mandato al Sindaco del Comune di avanzare domanda di finanziamento alla RAS.
Inoltre, attesa la necessità e l’urgenza di rendere immediatamente operativo il presente atto, con separata votazione
resa nei modi di legge e con esito unanime delibera di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi
dell’art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000.

IL PRESIDENTE
(Antonello Garau)

IL SEGRETARIO
(Lisetta Pau)

====================================================================

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Certifico che la presente deliberazione trovasi in corso di pubblicazione per quindici giorni dal
11.10.2012 al 26.10.2012

Villaurbana, li 11.10.2012

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott. Ssa Lisetta Pau)
_______________________

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to A. Garau

IL SEGRETARIO
F.to L. Pau

====================================================================

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certifico che la presente deliberazione trovasi in corso di pubblicazione per quindici giorni dal
11.10.2012 al 26.10.2012

Villaurbana, li 11.10.2012

IL SEGRETARIO
F.to L. Pau
_______________________

====================================================================

E’ copia conforme all’originale.-

Villaurbana, li 11.10.2012
IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott. Ssa Lisetta Pau)

