COPIA

COMUNE DI TORPE'
PROVINCIA DI NUORO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Atto n. 29
del 16/05/2022

Oggetto: BANDO GAL -Intervento MISURA 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 19.2.7.5.1.3.1 Creazione di “porte di accesso al
territorio” e “nuovi attrattori”. Approvazione revisione del Progetto definitivo dei lavori di
copertura del campo da tennis all’interno dell’impianto comunale.

L'anno duemilaventidue il giorno sedici del mese di maggio alle ore 11:00 nella sala consiliare del Comune di Torpè,
convocata con apposito avviso, si è riunita la Giunta Comunale con la presenza dei signori:
Ruolo
Sindaco
Vicesindaco
Assessore
Assessore
Assessore

Nominativo
Sanna Martino Giovanni
Bacciu Gian Giacomo
Satta Enrico
Zirottu Marco
Ladu Stefania

Presente
Si
Si
Si
Si
Si

Assente

Presenti: 5
Assenti: 0
Assume la presidenza Martino Giovanni Sanna in qualità di Sindaco, che dichiara aperta la seduta ed invita gli
intervenuti a deliberare sull’oggetto sopraindicato.
Assiste con funzioni verbalizzanti, consultive e referenti Dott.ssa Graziella Deledda in qualità di Segretario Comunale.
La seduta è Segreta.
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LA GIUNTA COMUNALE
Visto il Bando GAL NUORESE MISURA 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 19.2.7.5.1.3.1
Creazione di “porte di accesso al territorio” e “nuovi attrattori” CODICE UNIVOCO BANDO 30923;
Riscontrato che Il GAL Nuorese Baronia, a seguito del percorso partecipativo previsto dal Bando regionale per la
selezione dei GAL e delle relative strategie, ha individuato un unico Ambito tematico fra quelli indicati nell’Accordo di
partenariato Italia – UE, il Turismo sostenibile. In questo contesto il presente Bando va ad incidere sulla componente
infrastrutturale del sistema territoriale già disponibile alla fruizione turistica e di quella che a tutt’oggi evidenzia limiti alla
fruizione. L’intervento sostiene la 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.
Considerato che il Comune di Torpè intende partecipare al Bando con interventi inerenti le attività ludiche e sportive al
di Incrementare i servizi essenziali per il turismo potenziando l’offerta attraverso servizi alla collettività;
Considerato che si rende inoltre necessario provvedere alla redazione e approvazione della progettazione definitiva dell’
intervento in oggetto al fine di poter chiudere l’ iter procedurale per la partecipazione al Bando Gal in oggetto;
Vista la Deliberazione G.M. nr.67 del 12.9.2019 di Mandato al Sindaco e Direttive al Responsabile del Servizio Tecnico;
Vista la Deliberazione G.M. nr.68 del 17.9.2019 di approvazione dello studio fi fattibilità tecnica ed economica;
Vista la Deliberazione G.M. nr.69 del 17.9.2019, dove per mero errore materiale è stata indicata l’approvazione del
progetto definitivo ed esecutivo in luogo del solo progetto definitivo;
Preso atto della nota prot. 229 del 2.5.2022 del GAL Nuorese Baronia acquisita la protocollo del Comune di Torpè al nr.
3956 del 2.5.2022, con la quale venivano comunicati gli esiti dell’istruttoria sulla domanda di finanziamento e richieste,
contestualmente, aggiornamenti ed integrazioni agli elaborati del progetto definitivo;
Visti il Progetto definitivo dei lavori di copertura del campo da tennis all’interno dell’impianto comunale. redatti
dall’Ufficio Tecnico Comunale, revisionato ed integrato come richiesto e ritenuto lo stesso progetto rispondente alle
norme dell’art. 23 del D.Lgs 50/2016 , redatto dal servizio Tecnico Comunale, per un importo complessivo di Euro
202.727.96, composto dai seguenti elaborati:
A
B
C
D
E
F
1
2
3
4
5
6
7
8
9

–
–
–
–
–
–
–

RELAZIONE
ELENCO PREZZI
ANALISI DEI PREZZI
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
PIANO DI SICUREZZA
STIMA DEI COSTI DELLA SICUREZZA
INQUADRAMENTI CARTOGRAFICI
–
PLANIMETRIA : SVILUPPO AEROFOTOGRAMMETRICO
–
PLANIMETRIA STATO ATTUALE IMPIANTO TENNIS
–
PLANIMETRIA : PREVISIONE PROGETTUALE IMPIANTO TENNIS
– DEMOLIZIONI
– FONDAZIONI E PAVIMENTAZIONI
– PIANTA COPERTURA TENNIS
– VISTA E SEZIONI COPERTURA TENNIS
– PARTICOLARE RECINZIONE

Richiamato il D.Lgs n. 50/2016;
Visto il verbale di verifica del Progetto Definitivo, prot. Nr. 4432 del 13.05.2022;

Visti i pareri favorevoli espressi dai funzionari degli uffici interessati ;
Ad unanimità di voti,
DELIBERA
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Di approvare, come approva, il progetto definitivo dei lavori di copertura del campo da tennis all’interno dell’impianto
comunale. redatti dall’Ufficio Tecnico Comunale per l’importo di Euro 200.000,00, riportante il seguente quadro
economico:

PER LAVORI E SOMMINISTRAZIONI
Totale lavori
Oneri per la sicurezza

€
€

162.910,29
3.625,28

Totale a base d'asta

€

166.535,57

€
€
€
€
€
€
€
€
€

12.610,34
504,41
649,26
2.664,57
0,00
0,00
0,00
225,00
0,00
16.653,58

€
€
€

16.653,56
2.885,24
19.538,80

SOMME A DISPOSIZIONE PER SPESE GENERALI
Direzione lavori, sicurezza , misura e contabilità, CSE
Oneri previdenziali
Imprevisti e accodi bonari
Corrispettivi e incentivi alla progettazione (80% del 2%)
Corrispettivi e incentivi alla progettazione (20% del 2%)
Spese per commissioni di gara (Linee guida ANAC n.5 art8 Dlgs 50/2016 €
Spese per pubblicità bandi di gara
Contributo ANAC stazione appaltante
Contributo ANAC operatori economici
Totale spese generali
Somme a disposizione per IVA
IVA sui lavori
Iva su spese tecniche e oneri
Totale somme a disposizione per IVA
TOTALE COMPLESSIVO
di cui richiesto contributo

€

202.727.96
€

199.843,10

DI DARE atto che il progetto è stato redatto in conformità agli strumenti urbanistici vigenti e che per lo stesso non è
necessario richiedere pareri a Enti terzi ;
LA SOMMA di € 2.884,86 sarà a carico del bilancio comunale per l’anno 2022;
DI DARE atto che il progetto è stato redatto in conformità agli strumenti urbanistici vigenti e che per
lo stesso non è necessario richiedere pareri a Enti terzi
DI RENDERE la presente immediatamente esecutiva ai sensi del 4° comma dell’art. 134 Dl.gs nr. 267
del 18.8.2000.
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Il presente verbale, letto ed approvato, viene così sottoscritto.
Sindaco
Martino Giovanni Sanna

Segretario Comunale
Dott.ssa Graziella Deledda
***

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA (art. 49 T.U.E.L. n. 267/2000)
Vista la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, si esprime parere Favorevole.
Il Responsabile del Servizio
Dejua Sebastiano Giovanni

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE (art. 49 T.U.E.L. n. 267/2000)
Vista la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, si esprime parere Favorevole.
Il Responsabile del Servizio Finanziario
Spanu Giovanna

Pag. 4 di 5

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio

CERTIFICA
che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 16/05/2022 perché dichiarata immediatamente eseguibile
(art. 134, comma 4, T.U.E.L. n. 267/2000).
Torpè, 16/05/2022
Segretario Comunale
Dott.ssa Graziella Deledda

Il sottoscritto Segretario Comunale

ATTESTA
che copia della presente deliberazione è stata affissa all’albo pretorio on-line del Comune per rimanervi 15 giorni
consecutivi a partire dal 16/05/2022 (art. 124 T.U.E.L. n. 267/2000).
Torpè, 16/05/2022
Segretario Comunale
Dott.ssa Graziella Deledda

È copia conforme all’originale, per uso amministrativo.
Torpè, 16/05/2022
Il Responsabile del Servizio
Dejua Sebastiano Giovanni
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