
COMUNE DI JERZU
Provincia dell' Ogliastra

* * C O P I A * *

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

DELIBERAZIONE N.° 72/2017 Del 19-12-2017

Oggetto

Rettifica quadro economico dei lavori di Completamento " Interventi per la manutenzione dei 
corsi d'acqua e di Mitigazione del rischio Idrogeologico dei bacini Idrografici"

L'anno duemiladiciassette il giorno  19 del mese di Dicembre alle ore 12:49, Solita sala delle 
Adunanze si è riunito convocato nei modi e termini di legge, la Giunta Comunale, con l' intervento del 
Sigg.:

Risultano all'appello:

PresenteROBERTO CONGIU SINDACO

AssenteANTONINO ORRÙ ASSESSORE

PresenteMARIA GIOVANNA CARRUS ASSESSORE

PresenteANTONIO PIRAS ASSESSORE

TOTALE COMPONENTI: Presenti:  3 Assenti:  1

In qualita' di Sindaco assume la presidenza il  Roberto Congiu  e, constatato la legalita' dell' adunanza, 
dichiara aperta la seduta invitando la Giunta a deliberare sull' oggetto sopra indicato.
Partecipa alla seduta il Segretario Comunale  Cannas Maria Antonietta.
            



LA GIUNTA COMUNALE 
VISTA la delibere della Giunta Regionale n. 39/13 del 05/08/2015 avente ad oggetto " Interventi per la 

manutenzione dei corsi d'acqua e di Mitigazione del rischio Idrogeologico dei bacini Idrografici" di 

ripartizione della somma di € 15.000.000, per la pulizia e la manutenzione ordinaria dei corsi d’acqua 

naturali o inalveati di competenza degli enti locali, sulla base delle informazioni acquisite in sede di 

ricognizione e sulla base della popolazione ricadente in aree a pericolosità idraulica elevata (Hi3) e 

molto elevata (Hi4); 

CONSIDERATO che con Determinazione del Direttore del Servizio opere idriche e idrogeologiche 

dell’Assessorato dei Lavori Pubblici n. 30284/1670 del 10.08.2015 è stato autorizzato a favore del 

Comune di Jerzu un contributo complessivo di € 208.220,36 ripartito nel seguente prospetto: 

Impegno 

Complessivo 

Titolo Es. Finanziario 

2015 

Es. Finanziario 

2016 

Es. Finanziario 

2017 

 

 

€ 208.220,36 

Interventi di 

Manutenzione 

ordinaria e pulizia dei 

corsi d'acqua recanti 

nel territorio 

Comunale 

 

 

€ 69.406,79 

 

 

€ 69.406,79 

 

 

€ 69.406,79 

-che con Delibera della Giunta Comunale n.° 50 del 05-07-2016 è stato approvato il progetto definitivo ed 

esecutivo dei lavori di "Interventi per la manutenzione dei corsi d'acqua e di Mitigazione del rischio 

Idrogeologico dei bacini Idrografici", per un importo complessivo € 138.813,57 adoperando le annualità 2015 e 

€ 69.406,79 riferito all’annualità 2016 a fronte della concessione del finanziamento di € 208.220,36, 

ripartito in n. 3 annualità 2015- 2016-2017; 

-che con Determinazione n.° 519 del 30/11/2017 è stata approvata la contabilità finale ed Certificato di regolare 

Esecuzione dei lavori di " Interventi per la manutenzione dei corsi d'acqua e di Mitigazione del rischio 

Idrogeologico dei bacini Idrografici"; 

ACCERTATO che è stata erogata al Comune di Jerzu la somma di € 69.406,79 riferito all’annualità 

2017, dal Direttore del Servizio opere idriche e idrogeologiche dell’Assessorato dei Lavori Pubblici per 

la pulizia e la manutenzione ordinaria dei corsi d’acqua naturali o inalveati di competenza degli enti 

locali; 

VISTA la Delibera della Giunta Comunale n.° 57 del 17/10/2017 è stato approvato il Completamento del 

progetto definitivo ed esecutivo dei lavori di "Interventi per la manutenzione dei corsi d'acqua e di Mitigazione 

del rischio Idrogeologico dei bacini Idrografici", per un importo complessivo € 69.406,79 adoperando l’annualità 

2017, con il seguente quadro economico: 

 Voce di progetto Importo di progetto 

a Importo lavori € 47.436,79 

b Costi Speciali per la sicurezza € 250,00 

c Totale importo lavori + oneri sulla sicurezza € 47.686,79 

d IVA su lavori 22% € 10.491,09 

e Incentivo Rup  € 953,74 

f Direzione Lavori € 10.275,17 

g Somme a disposizione d+e € 21.720,00 

I Totale complessivo c+f € 69.406,79 



CONSIDERATO che è emersa la necessità di provvedere alla rettifica del quadro economico per 

poter eseguire nuove lavorazioni necessarie per lo svolgimento del progetto; 

RAVVISATA la necessità di provvedere alla dovuta rettifica come da quadro economico sotto 

riportato: 

 Voce di progetto Importo di progetto 
a Importo lavori € 38.500,00 
b Costi Speciali per la sicurezza € 250,00 
c Totale importo lavori + oneri sulla sicurezza € 38.750,00 
d IVA su lavori 22% € 8.525,00 
e Incentivo Rup  € 775,00 
f Direzione Lavori € 10.275,17 
g Nolo e Trasporto € 10.000,00 
h Imprevisti € 1.081,61 
I Somme a disposizione d+e € 30.656,78 

l Totale complessivo c+f € 69.406,78 

VISTO il codice degli appalti e delle concessioni approvato con D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e le ultime 

norme attuative di detto codice in relazione al periodo transitorio secondo l’art. 216 e 217; 

RITENUTO il progetto meritevole di approvazione; 
VISTO il D.lgs. n° 50/2016;  

VISTO il D.P.R. 05.10.2010, n° 207 per le parti ancora in vigore;  

VISTO il D.Lgs.18.08.2000, n.267 e ss.mm.ii.;  

VISTO il D.lgs. n° 56/2017 disposizioni integrative e correttive al D.lgs. n° 50/2016; 

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n 8/2017 con la quale è stato approvato il Bilancio di 
Previsione Finanziario 2017/2019; 

Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e a quella contabile, espressi ai sensi 

dell’art.49 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, D.Lgs.18.08.2000, n.267; 

 Con votazione unanime, 

DELIBERA 
1) di approvare, la rettifica del quadro economico dei lavori di Completamento " Interventi per la 

manutenzione dei corsi d'acqua e di Mitigazione del rischio Idrogeologico dei bacini Idrografici" 

come da quadro economico: 
 Voce di progetto Importo di progetto 
a Importo lavori € 38.500,00 
b Costi Speciali per la sicurezza € 250,00 
c Totale importo lavori + oneri sulla sicurezza € 38.750,00 
d IVA su lavori 22% € 8.525,00 
e Incentivo Rup  € 775,00 
f Direzione Lavori € 10.275,17 
g Nolo e Trasporto € 10.000,00 
h Imprevisti € 1.081,61 
I Somme a disposizione d+e € 30.656,78 

l Totale complessivo c+f € 69.406,78 

2) di dare atto che la spesa complessiva di € 69.406,78, contenuta nello stanziamento originario, al 

Capitolo 29620/8 Stanziamento 2017; 

3) di demandare agli uffici competenti i successivi adempimenti finalizzati all’affidamento dei lavori e al 

completamento delle opere;  

Con successiva e separata votazione, resa unanime, 

DELIBERA 

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 134, comma 4, 

del decreto legislativo n. 267/2000, stante l’urgenza di provvedere. 



VISTO il T.U. delle leggi sull' Ordinamento degli Enti Locali vigente:

DATO ATTO che sulla relativa deliberazione hanno espresso, ai sensi dell’art.49, del T.U. degli Enti Locali vigente:  

sfavorevole

favorevoleX

Il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarita' tecnica:X

F.to ing. Alessandra Melis

F.to Maria Angela Coccollonesfavorevole

favorevoleX

X Il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarita' contabile:

F.to  Roberto Congiu

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to  Cannas Maria Antonietta

IL PRESIDENTE

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio CERTIFICA Che la presente deliberazione è 
divenuta esecutiva:

F.to  Maria Antonietta Cannas

IL SEGRETARIO COMUNALEJerzu, lì 19/12/2017

Jerzu, 21/12/2017

Il Sottoscritto Segretario Comunale certifica che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'  Albo 
pretorio On line di questo Comune dal giorno 21/12/2017 al giorno 05/01/2018 pubblicazione n. 331, ai sensi 
dell' art.124, del T.U., dell' Ordinamento degli Enti locali vigente. 

F.to  Maria Antonietta Cannas

IL SEGRETARIO COMUNALE

decorsi  10 giorni dalla pubblicazione (Art. 134, comma 3 del D. Lgs 18.08.2000, n. 267);

giorno di adozione, poichè dichiarata immediatamente esecutiva (Art. 134, comma 4 del D. Lgs 18.08.2000, n. 267);X

che la presente copia, da me collazionata, è conforme alla deliberazione originale emessa da questo ufficio. 

Ai  sensi  dell'art.107, lett. h, del T.U. dell’Ordinamento degli enti locali, D.Lgs.n.267/00,
CERTIFICO

Jerzu, 21.12.2017
 Maria Antonietta Cannas

IL SEGRETARIO COMUNALE


