
COMUNE DI SESTU
PROVINCIA DI CAGLIARI

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

NUMERO 226 DEL 10.10.2008

Oggetto: Lavori di riqualificazione Piazza Rinascita – Piazza I° Maggio. 

L'anno duemilaotto, addì 10 del mese di Ottobre, nel Comune di Sestu e nella sala delle adunanze, si è riunita la Giunta 
comunale per trattare gli affari posti all'ordine del giorno per la trattazione dell’argomento in oggetto.

Presiede l'adunanza il Sindaco, dott. Aldo Pili. Sono presenti gli Assessori:

Assessore Presente Assessore Presente Assessore Presente Assessore Presente

Bullita Roberto si Cardia Sergio no Lai Claudio si Loi Antonio si

Paita Ettore Luigi si Serci Maurizio no Zanda Eliseo si

Assiste il Segretario generale, dott.ssa Luisa Orofino.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la proposta presentata sull'argomento in oggetto;
CONSIDERATO che la citata proposta risulta corredata di tutti i pareri prescritti;
con voto unanime

DELIBERA
di approvare la proposta avente il medesimo oggetto del presente atto, che risulta allegata e costituisce 
parte integrante e sostanziale della deliberazione.
La presente deliberazione, stante l’urgenza, viene dichiarata, con separata votazione e voto unanime, 
immediatamente eseguibile.

Il presente verbale previa lettura e conferma viene firmato come appresso:

Il Presidente: F.to Aldo Pili

Il Segretario generale: F.to Luisa Orofino

Certifico che la presente deliberazione trovasi in corso di pubblicazione per quindici giorni: dal _____________________ 
e che copia della presente deliberazione viene spedita, ai sensi della Legge regionale n° 38/94 e successive 
modificazioni e integrazioni, ai capigruppo consiliari, protocollo numero __________.

Sestu, ____________

Il Segretario generale: F.to Sandra Licheri

È copia conforme all’originale per uso amministrativo

Sestu, ____________

L'incaricato di segreteria



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Oggetto: Lavori di riqualificazione Piazza Rinascita – Piazza I° Maggio. 

L’ASSESSORE COMUNALE AI LAVORI PUBBLICI

Premesso che è necessario provvedere alla riqualificazione delle Piazze Rinascita, e I° Maggio del territorio 
comunale;

Ritenuto la necessità di riqualificare la Piazza Rinascita e I° Maggio attraverso la realizzazione di impianto di 
irrigazione, formazione prato, fornitura e posa arbusti;

Che attraverso la riqualificazione della Piazza Rinascita e Piazza I° Maggio è possibile realizzare un elevato 
standard conservativo ed un qualificato livello estetico del verde pubblico;

Che in tal modo si persegue un evidente interesse pubblico;

Ritenuto di dover valutare positivamente il progetto di riqualificazione della Piazza I° Maggio, e della Piazza 
Rinascita nel quale sono descritte le caratteristiche dei lavori;

Visto l’art. 5 della legge 8 Novembre 1991 n. 381 “Disciplina delle Cooperative Sociali” come sostituito 
dall’art. 20 della legge n. 52/96, che prevede al comma 1 che gli enti pubblici, compresi quelli economici, e le 
società di capitali a partecipazione pubblica, anche in deroga alla disciplina in materia di contratti della 
pubblica amministrazione, possono stipulare convenzioni con le Cooperative che svolgono le attività di cui 
all’art. 1 comma 1 lett. b, ovvero con analoghi organismi aventi sede negli stati membri della Comunità 
Europea, per la fornitura di beni e servizi diversi da quelli socio – sanitari ed educativi il cui importo stimato al 
netto dell’IVA sia inferiore agli importi stabiliti dalle direttive comunitarie in materia di appalti pubblici, purchè 
tali convenzioni siano finalizzate a creare opportunità di lavoro per le persone svantaggiate di cui all’art. 4, 
comma 1;

Ritenuto che la riqualificazione delle Piazze Rinascita e I° Maggio si dovrà provvedere mediante affidamento 
diretto alla Cooperativa Sociale “S.e. Se. – Sestu Servizi” a r.l. Onlus di Sestu  in base all’art. 5 della legge n. 
381/91;

Dato atto che in base alle disposizioni di cui al Regolamento (CE) n. 1422/2007 della Commissione del 4 
dicembre 2007  la soglia di rilievo comunitario per l'anno 2008 è pari € 206.000,00 oltre l'I.V.A. e che 
l’importo complessivo dei servizi oggetto del convenzionamento diretto, al netto dell’IVA, è inferiore a detta 
soglia;

DATO atto che detto obiettivo risulta tra le priorità del programma di governo dell’Amministrazione in carica;

PROPONE
Per le causali su espresse:
1. di approvare il progetto di “Riqualificazione Piazza Rinascita e Piazza I° Maggio;
2. di approvare la documentazione di seguito allegata:

a) Relazione illustrativa;
b) Capitolato speciale d’appalto;
c) Computo metrico sicurezza;
d) Elenco prezzi;
e)    Computo metrico

3. di approvare il seguente quadro economico:

Per opere a base d'asta 7.961,00
per Oneri di sicurezza 235,46
Totale delle opere € 8.196,46
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SOMME A DISPOSIZIONE
IVA al 20% sulle opere € 1.639,29

Spese tecniche (1,5%)  €             119,41 
C
P
CPDEL  €               28,42 
I
R
IRAP  €               10,15 
Totale spese tecniche € 157,98

Arrotonda
mento

€ 6,27

Totale somme a disposizione € 1.803,54

Totale 
dell'opera

Euro 10.000,00

4. di dare atto che l’importo dei lavori ammonta ad euro 9.835,75 compresa l'Iva di legge e oneri per la 
sicurezza;

5. di provvedere al servizio di che trattasi mediante affidamento diretto in base all’art. 5 della legge n. 
381/91 alla Cooperativa Sociale “Se. Se.” a r.l. Onlus di Sestu;

6. di dare atto che il compenso per l'attività di progettazione, direzione e attività connesse, da espletarsi 
all'interno dell'ente definita secondo i coefficienti di cui l'articolo di cui all'articolo 1 – comma 4), del 
Regolamento approvato con delibera della Giunta Municipale 220/2001 comprensive di oneri riflessi 
ammonta all'importo complessivo di € 157,98 come evidenziato nel quadro economico;

7. di disporre che il Funzionario Responsabile dei Servizi tecnologici provveda con proprio atto di 
determinazione alla liquidazione delle spese tecniche di progettazione;

8. di disporre che il Funzionario Responsabile dei Servizi tecnologici provveda alla stipula della 
convenzione del servizio;

9. di stabilire che la spesa conseguente al presente atto trova con imputazione come segue:
per Euro 10.000,00
Titolo 02; funzione n. 09 servizio n. 06 intervento n. 01. 
Ai fini della gestione interna l'intervento trova riferimento nel P.E.G. al capitolo 11501 (fondi comunali)
 “Manutenzione straordinaria verde pubblicoi”, bilancio 2008;

10. di dare atto che per quanto concerne la prestazione oggetto del presente atto, tenuto conto della 
necessità dell'Ente Appaltante di rispettare i vincoli del patto di stabilità per l'anno 2008, qualora non si 
verifichino i presupposti tali da consentire il pagamento nell'esercizio finanziario in corso, stante la 
situazione del momento attuale, il pagamento delle competenze avverrà nel prossimo esercizio 
finanziario per il 2009;

11. di disporre che la presente proposta, dopo l’adozione, venga trasmessa all’Ufficio di Ragioneria per 
l’aggiornamento della registrazione contabile di competenza;

12. che la deliberazione, stante l’urgenza, venga dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi delle vigenti 
disposizioni di legge;

L'Assessore comunale: F.to Ettore Luigi Paita

Si rilascia parere favorevole in linea tecnica ai sensi dell’articolo 49 del D. Lgs. numero 267 del 18 agosto 2000.

Sestu, 25.09.2008

L'istruttore: F.to Matteo Mereu

Il Funzionario responsabile: F.to Giuseppe Spanu
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Si rilascia parere favorevole di natura contabile ai sensi dell’articolo 49 del D. Lgs n. 267 del 18 agosto 2000.

VEDI RELAZIONE ALLEGATA

Si attesta che la spesa risulta sostenibile, in quanto disponibile rispetto allo stanziamento previsto nel bilancio di 
previsione 2008:

€ 10.000,00 sul titolo 2, funzione 09, servizio 06, intervento 01 - cap. n.11501 - prenotazione impegno n.  127/08.

Sestu, 2.10.2008

L'istruttore: F.to Elisabetta Pennisi

Il Funzionario responsabile: __________________

ALLEGATO

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE (Art. 49 comma 1 T.U.EE.LL.).

 

            Si rinvia all'ufficio personale per la verifica della compatibilità con la normativa relativa alla 
progettazione interna.

            Si fa presente che il pagamento della relativa somma  potrà essere pagata entro l’anno solo in 
subordine al rispetto degli obiettivi del patto interno di stabilità. Dalla situazione attuale non risulta pagabile.

 

Sestu, 10.10.2008

La Responsabile del Settore contabilità: F.to Maria Laura Saba
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