
 

Città di La Maddalena 
Provincia di Olbia Tempio 

 

ORIGINALE 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

N. 18 DEL  16/02/2022  
 

OGGETTO: LAVORI DI ADEGUAMENTO ISOLE ECOLOGICHE INTERRATE  CUP C67H22000620004. 

 

  
 

 L’anno 2022 addì 16 del mese di Febbraio alle ore 13.15 e seguenti, nella residenza comunale, appositamente 

convocata, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori/e: 

 

Nome e Cognome Carica Presente 

Lai Fabio Sindaco No 

Porcu Federica Vice Sindaco Si 

Terrazzoni Stefania Assessore No 

Belli Gianvincenzo Assessore Si 

Columbano Andrea Assessore Si 

Tollis Claudio Assessore Si 

   

   

 Presenti 4 Assenti 2 

                                                                    

Partecipa il Segretario Comunale Manconi Tomasina; 

Il Vice Sindaco, Porcu Federica, assunta la presidenza e constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara 

aperta la riunione e li invita a deliberare sull’unita proposta di deliberazione Reg. Numero 25 concernente 

l’oggetto, che corredata dai pareri ex art. 49 del Decreto Legislativo n.  267/2000 costituisce parte integrante e 

sostanziale del presente atto.  

Visto il Decreto Legislativo n. 267/2000 e s.m.i ed il vigente Statuto Comunale;  

 

Con voti unanimi favorevoli, resi in forma palese per alzata di mano  

D E L I B E R A 

-) di approvare in ogni sua parte l’unita proposta reg. n. 25 concernente l’oggetto, che costituisce parte integrante e 

sostanziale del presente verbale; 

-) di far rinvio alla predetta proposta di deliberazione per la migliore intelligibilità della parte motiva e dispositiva del 

presente verbale; 

-) di demandare ai competenti responsabili dei Settori l’adozione di conseguenti atti di attuazione e gestione 

amministrativo-contabile ai sensi dell’art. 107 del D. Lgs n. 267/2000. 

 

 



 

 

 

 

 

 

Successivamente 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Attesa la necessità di dare immediata attuazione al presente provvedimento; 

Visto l’articolo 134, comma 4° del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con Decreto 

Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche e integrazioni; 

 

Con voti unanimi favorevoli, resi in forma palese per alzata di mano. 

 

D E L I B E R A 
 

-) di dichiarare, stante l’urgenza, immediatamente eseguibile la presente deliberazione.— 
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Proponente  : DIREZIONE LAVORI PUBBLICI, OPERE PUBBLICHE STRATEGICHE E 

PROGRAMMAZIONE 

Assessorato : Tollis Claudio 

Organo Competente  : Bilancio, Programmazione, Tributi, Servizi cimiteriali, Innovazione 

Tecnologica, Igiene Urbana e Polizia Municipale 

Responsabile del Procedimento :  Arch. Marco Dessole 

Proposta di deliberazione  di 

Giunta Comunale 

: LAVORI DI ADEGUAMENTO ISOLE ECOLOGICHE INTERRATE  CUP 

C67H22000620004. 

 

 

 

L’Assessore 
 

PREMESSO CHE 

- L’Amministrazione Comunale è interessata ad  incrementare e migliorare il Servizio di Igiene Urbana e a tal fine 

intende prevedere alcuni miglioramenti anche nell’ambito dell’erogazione del servizio anche in ambito extraurbano; 

-l’intervento presuppone un miglioramento delle condizioni di conferimento e ritiro mediante  alcune modifiche alle 

isole ecologiche esistenti così da evitare e/o limitare il fenomeno degli abbandoni che si verificano soprattutto nel 

periodo estivo; 

- sulla base delle valutazioni svolte si è stabilito di modificare il sistema limitando un primo intervento a sole tre 

postazioni che meglio si prestano a una valutazione sull’efficienza  e efficacia in quanto ubicate in siti particolarmente 

idonei ad essere utilizzati durante la stagione estiva; 

-i siti individuati riguardano le isole ecologiche in loc. “zona Barone Rosso” a Caprera e in loc. “Villaggio Piras” e 

“Monte D’Arena”; 

 

RICHIAMATA la propria precedente Deliberazione di G.C. n. 2 del 24.01.2022 con la quale è stato approvato 

l’aggiornamento del prospetto del risultato di amministrazione presunto; 

 

 

CONSIDERATO CHE l’ufficio tecnico ha predisposto un progetto di fattibilità tecnico economica, composto da un unico 

elaborato, la cui attuazione comporta una complessiva spesa di € 183.000,00 articolata secondo il seguente quadro 

economico:  

IMPORTO LAVORI A BASE DI GARA         131.679,30 €  

SICUREZZA             6.000,00 €  

IMPORTO LAVORI         137.679,30 €  

SOMME  A DISPOSIZIONE    

IVA 22%        30.289,45 €    

SPESE TECNICHE - Coord sicurezza fase esecuzione, comp. Cassa e iva          7.000,00 €    

collaudo statico, compreso cassa e iva          2.500,00 €    

incentii 2%          2.753,59 €    

imprevisti          2.777,66 €    

totale somme a disposizione        45.320,70 €           45.320,70 €  

Complessivamente         183.000,00 €  

 

DATO ATTO CHE: 

- alla spesa complessiva di Euro 183.000,00 si farà fronte tramite le risorse messe a disposizione dall’Amministrazione 

comunale con la suddivisione del contributo di sbarco previsto nell’avanzo vincolato;  

-ai fini dell’inserimento dell’opera nel Programma Triennale dei lavori pubblici, ai sensi del Decreto Ministero delle 

Infrastrutture e dei Trasporti in data 16/01/2018 n.14, occorre acquisire preventivamente  la progettazione di 

fattibilità tecnico-economica; 
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RITENUTO, su conforme proposta del Dirigente della DIREZIONE LAVORI PUBBLICI, OPERE PUBBLICHE STRATEGICHE E 

PROGRAMMAZIONE, giusto nomina avvenuta con Decreto del Sindaco n°02 del 04/02/2021: 

- di approvare lo studio di fattibilità tecnico economia proposto ai fini del successivo inserimento nel 

programma triennale delle opere pubbliche e relativa variazione al bilancio;  

 

VERIFICATO che risultano acquisiti i pareri favorevoli in ordine agli aspetti tecnici e contabili, resi dai Dirigenti 

Competenti ai sensi dell’art. 49 del Dlgs 267/2000 e ss. mm. ed ii.; 

 

VISTI: 

- il D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000; 

- l’art.33 dello Statuto Comunale adottato con delibera del C.C. 38/2002 e ss.mm.ii.; 

- la Legge Regionale n° 8 del 13/03/2018 e ss.mm. ed ii.; 

- il D.P.R. 05/10/2010 n° 207 in quanto ancora applicabile 

- Il Dlgs 50/2016 e ss. mm. ed ii. in vigenza della Legge 120/20 di conversione del  Decreto Legge n.76 del 16/07/2020; 

 

PROPONE DI DELIBERARE 

 

1. di approvare, per le motivazioni riportate nella parte introduttiva al presente atto, lo studio  di fattibilità tecnica 

e economica dei lavori di “ADEGUAMENTO ISOLE ECOLOGICHE INTERRATE, redatto dagli uffici della Direzione 

LLPP – OOPP Strategiche – Programmazione, dell’importo complessivo di € 183.000,00, di cui € 137.679,30 per 

lavori a base d'asta e oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, composto da un unico elaborato e dal quadro 

economico riportato in narrativa e considerati parte integrante del presente dispositivo; 

1. di dare atto che, agli atti del relativo fascicolo informatico dell’opera è depositata, presso la Direzione Lavori 

Pubblici, Opere Pubbliche Strategiche e Programmazione, una copia informatica degli elaborati progettuali, 

debitamente firmati con firma digitale dal tecnico; 

2. di incaricare dell’esecuzione del presente atto la Direzione Lavori Pubblici, Opere Pubbliche Strategiche e 

Programmazione; 

3. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4 del Dlgs. N 

267/200 

 

L’Assessore 

Claudio Tollis 
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Pareri

25

LAVORI DI ADEGUAMENTO ISOLE ECOLOGICHE INTERRATE  CUP C67H22000620004.

2022

Ufficio Ambiente

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

15/02/2022

Ufficio Proponente (Ufficio Ambiente)

Data

Parere Favorevole

Arch. Marco Dessole

Parere Tecnico

In ordine alla regolarita'  tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Responsabile di Settore

Sintesi parere:

16/02/2022

DIREZIONE DELLE RISORSE UMANE ED ECONOMICHE

Data

Parere Favorevole subordinato all'iscrizione delle relative risorse a bilancio

Dott.ssa Tomasina Manconi

Parere Contabile

In ordine alla regolarita'  contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:
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Deliberazione di Giunta Comunale Numero 18 del 16/02/2022 

Letto, approvato e sottoscritto. 

  

IL PRESIDENTE 

  Porcu Federica 

 

 

 IL Segretario Comunale 

  Manconi Tomasina 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO 
 

Attesto che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo pretorio del Comune, con numero di affissione 

__________,  il giorno    e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi fino al   , ai sensi e per gli effetti di cui 

all’art. 124,  comma 1, del D.Lgs 18 agosto 2000, n°267 e diverrà esecutiva decorsi dieci giorni dall’avvenuta 

pubblicazione . 

 

Contestualmente all’affissione all’Albo, è stata trasmessa ai Capigruppo Consiliari  in conformità all’art. 125, comma 1, 

del D.Lgs 18 agosto 2000, n°267. 

 

 

 

 Il Messo Comunale  

 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI IMMEDIATA ESECUTIVITA’ 

 

Certifico che la presente deliberazione, con separata e successiva votazione, come indicato nel presente verbale , è 

stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 

267.Immediata 

 

 

  

 

           

 

 

IL Segretario Comunale 

 Manconi Tomasina 

 


