COPIA

COMUNE DI TORPE’
PROVINCIA DI NUORO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

N. 38
Del 09/05/2019

Oggetto: Intervento 19.2.1.7.5.1.2- “Integrazione e potenziamento della rete degli
itinerari turistici tematici del GAL Nuorese Baronia- Realizzazione dell’ intervento
denominato “I Sentieri di Monte Nurres Ripristino e completamento della rete di
sentieri” -Approvazione Progetto di fattibilità tecnica ed e

L’anno addì nove del mese maggio alle ore 13,00, nella Sala Consiliare del Comune di Torpè , convocata con
apposito avviso la Giunta Municipale, si è la medesima riunita nelle persone seguenti:

COGNOME E NOME

CARICA

PRESENTI

CABRAS OMAR

SINDACO

SI

MARRAS SALVATORE ANTONIO

VICE SINDACO

SI

BUCCHERI LAURA

ASSESSORE

SI

DODDO SAMUEL

ASSESSORE

SI

SANNA MARTINO GIOVANNI

ASSESSORE

SI

Totale Presenti 5 Totale Assenti 000

Con l’assistenza del Segretario Comunale Dott.ssa Deledda Graziella .

Il Sindaco constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione e li invita a deliberare
sull’oggetto sopraindicato.
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LA GIUNTA MUNICIPALE

Vistoil Bando GAL NUORESE BARONIA inserito nell’ ambito del Programma di sviluppo Rurale 2014 -2020MISURA 19 Sostegno allo sviluppo locale LEADER-CLLD SOTTOMISURA 19.2 Sostegno all'esecuzione degli
interventi nell'ambito della strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo Intervento 19.2.1.7.5.1.2
“Integrazione e potenziamento della rete degli itinerari
turistici tematici del GAL Nuorese Baronia” Codice Univoco Bando 23882;
Riscontrato che presente Bando va a incidere sulla componente infrastrutturale del sistema territoriale già
disponibile alla fruizione turistica e di quella che a tutt’oggi evidenzia limiti alla fruizione, che rimanda al
titolo stesso dell’intervento che si estende sia al potenziamento che alla creazione di infrastrutture
turistiche di piccola scala, come normato all’art. 20 paragrafo 1 – lett. E del REG (UE) 1305/2013, che è stata
ulteriormente declinata nel PSR Sardegna 2014- 2020 all’intervento 7.5.1. della Misura 7.
Dato atto che risultano beneficiari delle risorse i Comuni, Associazioni di Comuni, Associazioni temporanee
pubbliche/private con capo fila un Comune, Associazioni fra comuni e altri Enti pubblici con capofila un
comune, ubicati nelle zone rurali C e D del GAL Nuorese Baronia.
Dato atto inoltre

cheil Comune di Torpè intende partecipare al Bando al fine di provvedere al

completamento e o potenziamento della sentieristica esistente nell’area GAL e già oggetto di interventi con
l’azione 1 della misura 313 del PSR 2007-13 (“Rete degli itinerari”).;
Vista la documentazione inerente la progettazione di fattibilità tecnica ed economica (ex preliminare) dell’
intervento denominato “I Sentieri di Monte Nurres Ripristino e completamento della rete di sentieri” ,che
anche se non materialmente allegata alla presente ne costituisce parte integrante e sostanziale;

Acquisito il parere favorevole sulla validazione degli stessi da parte

del RUP geom. Sebastiano

Giovanni Dejua;
Ritenuto di dover approvare la progettazione di fattibilità tecnica ed economica (ex preliminare) dell’
intervento;
Vistoil quadro economico dell’intervento da realizzareche
45.000,00 così ripartiti:

è stato quantificato in complessiviEuro

QUADRO ECONOMICO
EURO
A) LAVORI DI PROGETTO
1 LAVORI SOGGETTI A RIBASSO
2 LAVORI NON SOGGETTI A RIBASSO(ONERI SICUREZZA)
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€ 34.970,00
€ 1.049,10
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TOTALE IMPORTO A BASE DI GARA D'APPALTO

€ 36.019,10

B) SOMME A DISPOSIZIONE
1 IMPREVISTI

€ 109,50

2 ACCANTONAMENTO ART. 92 DEL D.LGS. 163/2006 (2%)

€ 699,40

3 SPESE GENERALI (SPESE TECNICHE)

€. 3.601,91

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE

€ 4.410,81

C) ONERI FISCALI
1 IVA AL 10% SUI LAVORI

€ 3.601,91

2 IVA AL 22% SU SPESE TECNICHE

824,11

3 CASSA SPESE TECNICHE 4%

144,07

TOTALE ONERI FISCALI

€ 4.570,09

D) IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI
€ 45.000,00

-

Visto il D. Lgs. 18 agosto 2000 n.267, “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti
locali”
Acquisito il parere favorevole dei Responsabili dei settori competenti;
DELIBERA

-

-

-

Di approvarela progettazione di fattibilità tecnica ed economica (ex preliminare) dell’
intervento denominato “I Sentieri di Monte Nurres Ripristino e completamento della rete di
sentieri” ,che anche se non materialmente allegata alla presente ne costituisce parte integrante e
sostanziale;
Di dare atto che il costo complessivo dell’ intervento ammonta per
complessivi Euro
45.000,00 e che l’ intera spesa è interamente finanziata a valere sui fondi del Bando
GALCodice Univoco Bando 23882e l’ esecuzione dell’ intervento non comporta oneri a carico
dell’ amministrazione Comune di Torpè;
Di rendere la presente immediatamente esecutiva ai sensi del 4° comma dell’art.
134 Dl.gs nr. 267 del 18.8.2000.

Letto, approvato e sottoscritto
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Sindaco

Segretario Comunale

F.to Arch. Cabras Omar

F.to Dott.ssa Deledda Graziella
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PARERI DI CUI ALL’ART. 49 DEL T.U.E.L. N. 267/2000
PARERI IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA

VISTA la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, si esprime parere: favorevole

Impossibile v isualizzare l'immagine collegata. È possibile che il file sia
stato spostato, rinominato o eliminato. Verificare che il collegamento
rimandi al file e al percorso corretti.

Il Responsabile del Servizio
F.to Geom. Sebastiano Giovanni Dejua

PARERI IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE

VISTA la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, si esprime parere: favorevole

Impossibile v isualizzare l'immagine collegata. È possibile che il file sia stato
spostato, rinominato o eliminato. Verificare che il collegamento rimandi al file
e al percorso corretti.

Il Responsabile del Servizio
F.to Rag. Giovanna Spanu

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nell’Albo
pretorio on-line dell’ente per la durata di quindici giorni dal 09/05/2019 al 24/05/2019 .

Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Deledda Graziella
ATTESTAZIONE
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, certifica che la presente deliberazione è divenuta
esecutiva il 09/05/2019 perché:

X

_

perché dichiarata immediatamente eseguibile ( art. 134, comma 4, T.U.E.L. n. 267/2000);

decorsi 15 giorni dalla data di pubblicazione non essendo soggetta a controllo in quanto priva di
contenuto dispositivo o meramente esecutiva di altra deliberazione (art. 134, comma 3, T.U.E.L.
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n. 267/2000);

Impossibile v isualizzare l'immagine collegata. È possibile che il
file sia stato spostato, rinominato o eliminato. Verificare che il
collegamento rimandi al file e al percorso corretti.

Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Deledda Graziella

La presente è copia conforme all’originale
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