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PROVINCIA DI CARBONIA IGLESIAS 

 

  GIUNTA PROVINCIALE 
 

 

Delibera n° 294 

Data: 19.12.2011 

 

 

Oggetto: Lavori di completamento del ripristino e 

manutenzione della pavimentazione stradale lungo un 

tratto della SP 101 nel Comune di Carloforte - 

Approvazione Progetto Definitivo-Esecutivo. 

 

L’anno duemilaundici, il giorno diciannove del mese dicembre, alle ore 11:30 

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 
 

ASSENTE 

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 8  

 

 

Partecipa il Segretario Generale dott. Franco Nardone  
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LA GIUNTA PROVINCIALE 

PREMESSO che tra le competenze della Provincia rientrano, in particolare, le attività che 

attengono i lavori di manutenzione e messa in sicurezza delle strade provinciali; 

CONSIDERATO che si rende necessario mettere in sicurezza la SP 101, nel Comune di Carloforte, 

come meglio dettagliato nella Relazione Tecnica allegata; 

DATO ATTO che con delibera di giunta provinciale n° 105 del 29.04.2011 è stato approvato il 

progetto preliminare per i lavori in oggetto; 

DATO ATTO che con delibera di giunta provinciale n. 118 del 11.05.2011 è stato approvato il 

progetto definitivo per i lavori in oggetto; 

DATO ATTO che i lavori, aggiudicati alla Ditta Meloni Salvatore di Sedilo, consegnati in data 

11.10.2011 , sono iniziati ed in corso, in avanzato stato di realizzazione; 

ATTESO che il Direttore dei Lavori segnalava che, in un tratto di m. 350 circa, inizialmente non 

compreso nell’intervento di manutenzione straordinaria, in quanto al momento della redazione 

del progetto risultava in condizioni accettabili, si erano manifestati nel frattempo peggioramenti 

del manto che  rendono opportuno lo stesso intervento previsto per i tratti compresi nel progetto 

originario; 

CONSIDERATO che tale intervento, realizzabile con una somma non superiore al 50% dell’importo 

del progetto originario,ricade tra quelli assentibili ex art. 57, comma 5, lett. a1 e a2 del 

D.Lgs.163/2006; 

RICHIAMATA la delibera della Giunta Provinciale n. 129 del 10.06.2011 “ Lavori di esecuzione di 

opere di salvaguardia e di sicurezza del transito mediante l’installazione di barriere metalliche e 

segnaletica sulle strade di competenza provinciale- Approvazione Progetto Barriere e segnaletica 

verticale” 

VISTO il Progetto Esecutivo, predisposto dall’Ufficio Tecnico, per i “Lavori di completamento del 

ripristino e manutenzione della pavimentazione stradale lungo un tratto della SP 101 nel Comune 

di Carloforte”; 

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; 
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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; 

PRESO ATTO dei pareri positivi riguardanti regolarità tecnica e contabile 

Tutto ciò premesso e considerato 

Con voto unanime 

DELIBERA 

Di approvare, per le motivazioni indicate in premessa, il Progetto Definitivo per i “Lavori di 

completamento del ripristino e manutenzione della pavimentazione stradale lungo un 

tratto della SP 101 nel Comune di Carloforte”, redatto dall’Ufficio Tecnico dell’Ente, 

costituito dai seguenti elaborati: 

 

A   - Relazione tecnica 

B  - Elenco Prezzi 

C  - Computo Metrico Estimativo  

D  - Costo oneri della sicurezza 

E  - Cronoprogramma dei Lavori 

F   -  Piano di Sicurezza e Coordinamento 

1 - Planimetrie interventi   

 

Di dare atto che il progetto comporta una spesa complessiva di € 32502,00 come di seguito 

specificato: 

 

QUADRO ECONOMICO  

Descrizione € 

Importo Lavori  € 24570,00 

Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta €   1430,00 

Sommano € 26000,00 

     

Somme a disposizione dell'amministrazione    

IVA 21%  sui lavori € 5460,00  

Oneri per il coordinatore sicurezza € 600,00  

Incentivo € 442,00  

Sommano   € 6502,00 

   

Sommano complessivamente  € 32502,00 

 

Di prendere atto che la suddetta spesa graverà sulle economie di cui al capitolo 704 del 

Bilancio 2009, Impegni 295, 332 e 332/1 per la somma di €. 4895,75 e sul capitolo 752 del 

Bilancio 2010 per la somma di 27606,25; 
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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. 

 
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  

Favorevole 

 Il Responsabile 

Dott. Mauro Manca 

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 21.12.2011 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 21.12.2011  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 21.12.2011. 

Il Funzionario 

Luana Conconi 

f.to 

� è stata trasmessa in elenco ai Capigruppo Consiliari (art. 125 TUEL ) in data 21.12.2011. 

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 


