
COMUNE DI JERZU
Provincia dell' Ogliastra

* * C O P I A * *

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

DELIBERAZIONE N.° 85/2016 Del 22-11-2016

Oggetto

Approvazione progetto di completamento dei "Lavori di urbanizzazione per allaccio alla rete 
idrica della zona Cambula"

L'anno duemilasedici il giorno  22 del mese di Novembre alle ore 13:31, 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

PresenteANTONINO ORRÙ ASSESSORE

PresenteMARIA GIOVANNA CARRUS ASSESSORE

PresenteANTONIO PIRAS ASSESSORE

TOTALE COMPONENTI: Presenti:  4 Assenti:  0

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 

 

PREMESSO CHE con deliberazione della Giunta municipale n. 88 del 08/11/2013 ha manifestato 
l’intenzione di realizzare una condotta di approvvigionamento idrico in Località Cambula, Perdarba, 
Nuragi (Sa Costa), al fine di favorire lo sviluppo della aziende presenti in tali località, nonché garantire 
un servizio alle famiglie residenti nell’agro; 
 

CHE l’Ente ha proceduto alla realizzazione della condotta per la quasi totalità di estensione della rete di 
distribuzione acquedottistica a servizio di case sparse nelle località sopra indicate; 

 

CONSIDERATO che occorre procedere alla conclusione dei Lavori di “Opere di urbanizzazione per 
allaccio alla rete idrica della zona di Cambula” e consentire l’allaccio alla condotta principale tale da 
garantire ai destinatari dell’intervento l’effettivo utilizzo del servizio per il quale l’opera è stata realizzata; 

 

VALUTATO che l’attuazione dell’intervento in questione risulta funzionale all’incremento della copertura 
del servizio di acquedotto sul territorio; 
 
VISTO il Progetto esecutivo predisposto dall’Ufficio Tecnico Comunale per la conclusione dei lavori 
della rete idrica redatto dal Ufficio Tecnico Comunale e costituito dai seguenti elaborati: 

1 - Relazione Tecnica; 
2 - Cartografia varia; 
3 - Computo metrico. 

 
DATO ATTO CHE il Quadro economico dei lavori in oggetto che presenta una spesa complessiva di €. 
12.500,00 risulta così definito: 

A LAVORI E ONERI Importi  

A1 Importo lavori a base d'asta  €      9.043,13  

A2 Oneri della Sicurezza non soggetti a ribasso non inclusi nelle lavorazioni  €         456,87  

 
Totale generale lavori e oneri  €      9.500,00  

 
B SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE: 

 
B1 Acc. art. 18 legge n° 109 del 11.02.1994 (2% dell'importo lavori)  €         190,00  

B3 I.V.A. 22% su totale generale lavori e oneri  €      2.090,00  

B4 Imprevisti   €         720,00  

 
Totale somme a disposizione dell'Amm.ne  €      3.000,00  

 
TOTALE  €    12.500,00  

 

RITENUTO necessario dover procedere all’approvazione del progetto esecutivo dei lavori di “Opere 
di urbanizzazione per allaccio idrico della zona di Cambula” che consente la conclusione della rete 
idrica che consentirà il superamento delle difficoltà relativa all’erogazione di acqua potabile in località 
sparse, come sopra individuate; 

 



ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell’articolo 49, 

comma 1, del decreto legislativo n. 267/2000, che si riportano in calce alla presente; 

Con votazione unanime  

DELIBERA 

DI approvare la premessa per farne parte integrante e sostanziale; 

DI approvare il progetto esecutivo dei lavori di “Opere di urbanizzazione per allaccio alla rete idrica della 
zona di Cambula” tale da consentire l’allaccio alla condotta principale, e composto dai seguenti elaborati:  

1 - Relazione Tecnica; 
2 - Cartografia varia; 
3 - Computo metrico. 

 
DI approvare, il quadro economico del progetto esecutivo dei lavori in argomento, nelle risultanze sotto indicate: 

A LAVORI E ONERI Importi  

A1 Importo lavori a base d'asta  €      9.043,13  

A2 Oneri della Sicurezza non soggetti a ribasso non inclusi nelle lavorazioni  €         456,87  

 
Totale generale lavori e oneri  €      9.500,00  

 
B SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE: 

 
B1 Acc. art. 18 legge n° 109 del 11.02.1994 (2% dell'importo lavori)  €         190,00  

B3 I.V.A. 22% su totale generale lavori e oneri  €      2.090,00  

B4 Imprevisti   €         720,00  

 
Totale somme a disposizione dell'Amm.ne  €      3.000,00  

 
TOTALE  €    12.500,00  

 

DI dare atto che la spesa complessiva di € 12.500,00, trova copertura nei seguenti capitoli di Bilancio: 

• €. 10.000, 00 nel Cap. 27215/8 (U 2.02.01.09.012) “Lavori viabilità e servizi” conto competenza 
2016 il cui stanziamento di €. 10.000,00 presenta adeguata disponibilità;  

• €. 2.500, 00 nel Cap. 27215/6 (U 2.02.01.09.012) “Lavori viabilità rurale” conto competenza 2016 
il cui stanziamento di €. 10.000,00 presenta adeguata disponibilità;  
 

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 Antonino Orrù

F.to dott.ssa 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 22/11/2016

Jerzu, 29/11/2016

Il Sottoscritto Segretario Comunale certifica che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'  Albo 
pretorio On line di questo Comune dal giorno 29/11/2016 al giorno 14/12/2016 pubblicazione n. 0, 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, 29.11.2016
 Maria Antonietta Cannas

IL SEGRETARIO COMUNALE


