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Provincia di Nuoro 

  

 

Copia Conforme 
 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

N°  64  del  19/11/2021 

 
OGGETTO: APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO PER 

L’INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE E 

RICONFIGURAZIONE DEGLI SPAZI PUBBLICI NELLA 

PERIFERIA NORD EST DEL COMUNE DI OLLOLAI 

 

 L’anno 2021 il giorno 19 del mese di Novembre alle ore 12.30 nella sala delle adunanze del 

Comune, convocata con apposito avviso, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone seguenti:   

 

 Nominativo Presente 

1 COLUMBU FRANCESCO SI 

2 ZEDDE SALVATORE NO 

3 DEBORAH LADU SI 

4 LADU GIOVANNINO SI 

5 DAGA MICHELE SI 

  
Presiede la seduta il Sindaco COLUMBU FRANCESCO, con l’assistenza del Segretario, 

collegato con modalità Whatsapp      ANTONINA MATTU. 

Il Sindaco comunica che la riunione si tiene in parte in presenza fisica, nel rispetto di tutte le misure 

di sicurezza di contenimento della diffusione del contagio da COVID 19: 

 Controllo temperatura; 

 Utilizzo delle mascherine; 

 Rigorosa attenzione all’igiene delle mani con soluzioni idroalcoliche; 

 Ambiente sufficientemente aerato; 

In particolare è assicurato il mantenimento continuativo della distanza di sicurezza interpersonale di 

almeno un metro fra tutti i partecipanti. 

Il Sindaco, a seguito di accertamento dell’identità personale dei componenti, constatato che gli 

intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare 

sull’oggetto sopraindicato.

 



 

 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

PREMESSO: 

 che il Presidente del Consiglio dei Ministri, con decreto del 15/10/2015 ha approvato il 

Bando per la presentazione di proposte per la predisposizione del piano nazionale per la 

riqualificazione sociale e culturale delle aree urbane degradate;  

 Che il comune di Ollolai ha partecipato al Bando presentando il progetto preliminare 

“Ollolai attraverso le generazioni” - Riqualificazione dell'Area Urbana di “Sa Padule”, 

dell’importo complessivo di €. 1.501.350,00; 

 Che il Progetto presentato del Comune di Ollolai si è collocato al n.154 della graduatoria e 

per la realizzazione dello stesso è assegnatario di un finanziamento a valere sul Fondo per 

l’attuazione del Piano nazionale per la riqualificazione sociale e culturale delle aree urbane e 

degradate; 

VISTA la convenzione stipulata in data 16.07.2020 tra il Comune di Ollolai e la Presidenza del 

Consiglio dei Ministri relativa al Piano Nazionale per la Riqualificazione Sociale e Culturale delle 

Aree Urbane, relativa al finanziamento del progetto “Ollolai attraverso le generazioni”, per la 

riqualificazione dell’area urbana Sa Padule; 

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 13 del 18/02/2021, con la quale vengono 

impartire direttive al Responsabile Unico al fine dare attuazione alla predetta convenzione e nello 

specifico:  

a) Per intervento A.03, nel rispetto della normativa di settore, l’affidamento contestuale dei 

lavori e della gestione delle strutture in questione; 

a) Per i restanti interventi l’affidamento degli incarichi di progettazione ed esecuzione dei 

lavori; 

CONSIDERATO che il tecnico incaricato ha redatto il progetto Definitivo-Esecutivo per 

l’intervento di Riqualificazione e riconfigurazione degli spazi pubblici nella periferia nord est del 

Comune di Ollolai; 

VISTO ed esaminato il progetto Definitivo-Esecutivo dell’importo complessivo di €. 400.000,00;  

RITENUTO che il progetto in esame sia meritevole di approvazione;  

ATTESO che l’opera è finanziata con fondi Ministeriali; 

VISTO il D.Lgs. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni; 

ACQUISITI i pareri espressi sulla proposta di deliberazione di cui all’art. 49 del D.Lgs. 267/2000 

che si riportano in calce alla presente per farne parte integrante e sostanziale;  

UNANIME 

DELIBERA 

DI CONSIDERARE la premessa parte integrante e sostanziale del presente atto; 

DI APPROVARE il progetto Definitivo-Esecutivo per l’intervento di Riqualificazione e 

riconfigurazione degli spazi pubblici nella periferia nord est del Comune di Ollolai, che prevede il 

seguente quadro economico: 

 

QUADRO ECONOMICO 

SOMME PER LAVORI 

A) Lavori a base d’asta                €          280.074,50 

B) Oneri attuazione piani di sicurezza      €              5.994,61 

TOTALE SOMME PER LAVORI      €          286.069,11 

 

SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE 

C)       Spese Generali e Tecniche (comprensive di oneri previdenziali)                 €            46.522,91 

D)       Forniture (opera d’arte rotatoria)                                                                  €            11.800,00 

E) Accantonamento art. 92 (2%)        €              5.721,38 

F) Accantonamento per accordi bonari      €              5.721,38 

G) Imprevisti         €              2.502,27 



 

 

H) I.v.a. su “totale lavori e sicurezza”                         €            28.606,91 

I) I.v.a. su spese tecniche                 €            10.235,04 

L) I.v.a. su Forniture                                  €              2.596,00 

M) Contributo ANAC                                         €                 225,00 

 

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE      €          113.930,89 

 

TOTALE COMPLESSIVO INTERVENTO     €          400.000,00 

 

 

 

************************************** 

 

 

Ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs n° 267 del 18.08.2000, il sottoscritto esprime parere positivo 

(espresso nella proposta di deliberazione) 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE UNICO 

F.to Ing. Davide Soro 

 

 

 



 
Approvato e sottoscritto 
 
 
 
   Il Presidente  Il Segretario Comunale 

 COLUMBU FRANCESCO ANTONINA MATTU 

 
f.to .................................................... f.to .................................................... 
 

 
 

PUBBLICAZIONE 

 

 la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio informatico comunale dal  22/11/2021                

per 15 giorni consecutivi (art. 124, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000) 

 
 
 
Data 22/11/2021 
 

   Il Responsabile 

 ANTONINA MATTU 

 
                                                                                                             f.to .................................................... 
 

 
 

ATTESTAZIONE 

 

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, attesta che la presente deliberazione: 

è stata pubblicata all’albo pretorio informatico comunale per 15 giorni consecutivi 

(art. 124, D.Lgs. n. 267/2000); 

  è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000; 

  è divenuta esecutiva il 22/11/2021 decorsi dieci giorni dalla pubblicazione 

(art. 134, comma 3, D.Lgs. n. 267/2000). 

 
 
Data 22 novembre 2021 
 

   Il Responsabile 

 ANTONINA MATTU 

 
  f.to .................................................... 
 

 
È copia conforme all’originale. 
 
 
Data ________________________ 

 

   Il Responsabile 

  

 

  ......................................................... 

 

 


