PROVINCIA DI CARBONIA IGLESIAS
GIUNTA PROVINCIALE
Delibera n° 265
Data: 15.11.2011

Oggetto:Approvazione progetto preliminare per i lavori di
installazione di nuove barriere legno/acciaio lungo un
tratto della S.P. 83

L’anno duemilaundici, il giorno quindici del mese di novembre, alle ore 12:24
in Carbonia, nella residenza provinciale in via Mazzini n. 39, sotto la presidenza del signor
Salvatore Cherchi, Presidente della Provincia, si è riunita la Giunta Provinciale, per trattare gli
argomenti compresi nell’Ordine del Giorno.

Sono presenti i Signori:
PRESENTE
1)

CHERCHI SALVATORE

Presidente

X

2)

CICILLONI CARLA

Assessore

X

3)

GROSSO MARINELLA

Assessore

X

4)

PILI ALBERTO

Assessore

X

5)

PINTUS ALESSANDRA

Assessore

X

6)

PIZZUTO LUCA

Assessore

X

7)

SIMEONE MARCO

Assessore

X

8)

VACCA GUIDO

Assessore

X

Totale

ASSENTE

8

Partecipa il Segretario Generale dott. Franco Nardone
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LA GIUNTA PROVINCIALE
PRESO ATTO che tra le competenze della provincia rientrano le attività che attengono ai lavori
di manutenzione e messa in sicurezza delle strade provinciali e relative opere d’arte;
RITENUTO di dover provvedere al miglioramento della sicurezza stradale di un tratto viario
lungo la Strada Provinciale n°83, mediante la posa in opera e sostituzione delle barriere di
ritenuta;
RILEVATO che il tracciato stradale, che risulta molto tortuoso e con profilo a mezza costa, è
stato già oggetto di recenti interventi di sistemazione del manto stradale e di messa in
sicurezza delle pareti rocciose;
TENUTO CONTO dell’elevato valore e pregio ambientale dell’area interessata dall’intervento;
DATO ATTO che è stato opportunamente valutato dover concentrare l’intervento per la
sostituzione delle barriere stradali esistenti con delle nuove in legno - acciaio, al fine di
coniugare il basso impatto ambientale al rispetto della sicurezza del transito veicolare;
VISTA la delibera di G.P. n° 129/2011 con la quale si app rova il progetto “ Barriere e
segnaletica verticale”;
VISTO il progetto preliminare per i “Lavori di installazione di nuove barriere legno/acciaio lungo
un tratto della S.P. 83, predisposto e sviluppato dall’Ufficio Tecnico;
RILEVATO che il progetto è stato predisposto nel rispetto della normativa vigente, delle regole
tecniche e dalle direttive impartite dal Dirigente dell’Area dei Servizi Tecnologici;
VISTI gli elaborati di progetto allegati al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;
VISTO il D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 recante “Testo Unico dell’ordinamento degli EE.LL.”;
VISTO il D. Lgs 163/2006;
VISTO il Regolamento di contabilità dell’Ente;

Tutto ciò premesso e considerato
Con voto unanime
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DELIBERA
di approvare il progetto preliminare per i “Lavori di installazione di nuove barriere legno/acciaio
lungo un tratto della S.P. 83, così come predisposto e sviluppato dall’Ufficio Tecnico
Provinciale, costituito dai seguenti elaborati:
-

Relazione Tecnica

-

Calcolo sommario della spesa

-

Prime indicazioni e prescrizioni – sicurezza

-

Inquadramento

-

Planimetria generale

-

Particolari costruttivi

di dare atto che il progetto comporta una spesa prevista dell’importo di Euro 149.704,10 così di
seguito articolato:

QUADRO ECONOMICO
Lavori a base d'asta
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso
d'asta

€

113 400.00

€

5 135.00

Sommano

€

118 535.00

€

31 169.10

€

149 704.10

Somme a disposizione
IVA 21 %
Accordo bonario
Spese Tecniche
Spese di pubblicazione
Quota assicurativa

€ 24 892.35
€ 3 556.05
€ 2 370.70
€
100.00
€
250.00

Sommano
Sommano complessivamente

di impegnare la somma necessaria per € 49.704,10 sui residui del capitolo 749 del Bilancio
2006, e per € 100.000,00 sul Capitolo 752 del Bilancio 2010.

Con successiva e separata votazione e ad unanimità di voti la Giunta delibera di dichiarare il
presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.
Lgs. n. 267/2000 e successive modifiche e integrazioni.
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VISTO DELL’ASSESSORE PROPONENTE
L’Assessore
Marco Simeone
f.to

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Favorevole
Il Responsabile
Ing. Palmiro Putzulu
f.to

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
Imp. 916.0

Il Responsabile
f.to
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PROVINCIA DI CARBONIA IGLESIAS
Del che si è redatto il presente verbale che letto e confermato viene sottoscritto.
Il Presidente
Salvatore Cherchi
f.to

Il Segretario Generale
Franco Nardone
f.to

Si attesta che:
 la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio Provinciale in data 25.11.2011 e
vi rimarrà affissa per 15 giorni consecutivi (art. 124 co. 1 TUEL).
Il Funzionario
Luana Conconi
f.to
 è stata pubblicata all’Albo Pretorio Provinciale dal 25.11.2011 al ____________.
Il Funzionario
Luana Conconi
f.to
 è stata trasmessa in copia all’Ufficio di Presidenza del Consiglio Provinciale (art. 4, co. 5, Reg.
Consiglio Provinciale) in data 25.11.2011.
Il Funzionario
Luana Conconi
f.to
 è stata trasmessa in elenco ai Capigruppo Consiliari (art. 125 TUEL ) in data 25.11.2011.



Il Funzionario
Luana Conconi
f.to
è stata comunicata al Prefetto in data ____________ Prot. n._________ (art. 135, co. 2, TUEL)
Il Funzionario
_______________



è stata sottoposta al controllo eventuale (art. 3 L.R. n. 7/2002) in data _______ Prot. n. _____
Il Funzionario
_______________

 è divenuta esecutiva (art. 134 TUEL) in data ____________ (art. 134 co. 4 TUEL)
Il Funzionario
Luana Conconi
 è stata trasmessa al Servizio competente in data ____________ per l’esecuzione.
Il Funzionario
Luana Conconi
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