COMUNE DI LACONI
Provincia di Oristano

SETTORE :

UFFICIO TECNICO COMUNALE

Responsabile:

Dott. Ing. Massimo Dessanai

COPIA DETERMINAZIONE N.
PROPOSTA DETERMINAZIONE N.

687
691

DEL
DEL

24/12/2020
24/12/2020

OGGETTO:

"Interventi di manutenzione straordinaria dei marciapiedi nella Via
Aldo Moro". Approvazione progetto.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
L'anno DUEMILAVENTI, il giorno VENTIQUATTRO del mese di DICEMBRE, nel
proprio ufficio in Laconi il sottoscritto Dott. Ing. Massimo Dessanai, nella predetta
qualità e funzione;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
Considerato che occorre provvedere a degli interventi di manutenzione straordinaria del
marciapiedi lungo la Via Aldo Moro dal civico 73 al civico 87 consistenti nella demolizione
della pavimentazione in conglomerato cementizio e la realizzazione della nuova in
conglomerato cementizio armato con la risagomatura delle cunette per lo smaltimento
delle acque meteoriche;
Preso atto che:
 con deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 29/04/2020 è stato approvato il
Bilancio di previsione 2020/2022;
 con deliberazione della Giunta Comunale n. 22 del 25.05.2020 è stato approvato il
Piano Esecutivo di Gestione 2020/2022 e che con il medesimo atto il Responsabile
del Servizio è stato autorizzato ad adottare gli atti di gestione finanziaria relativi
alle entrate ed alle spese connesse alla realizzazione del programma;
Vista la relazione tecnica-illustrativa relativa alla realizzazione dei lavori in parola (Prot.
n. 7049 del 24/12/2020), redatta dal tecnico comunale Geom. Roberto Manca, che prevede
l’importo dei lavori per Euro 6.362,24 al netto dell’IVA al 10%;
Considerato che i contenuti progettuali delineano degli interventi in continuità con i
precedenti già effettuati nella medesima strada e che rispondono alle esigenze
dell’Amministrazione Comunale, oltre che articolati nel rispetto delle normative vigenti;
Ritenuto poter provvedere all’approvazione della relazione tecnica contenente le modalità
per la realizzazione delle opere di manutenzione straordinaria del marciapiedi nella Via
Aldo Moro, così come redatto dal Geom. Roberto Manca, dipendente dell’Area Servizi
Tecnici;
DETERMINA
-

di dare atto della premessa;

-

di approvare la relazione tecnica illustrativa contenente le modalità per la
realizzazione delle opere di manutenzione straordinaria del marciapiedi nella Via
Aldo Moro, di competenza comunale, redatto dal Geom. Roberto Manca, dipendente
dell’Area Servizi Tecnici del Comune di Laconi, dell’importo complessivo di Euro
7.000,00, di cui Euro 6.362,24 per lavori ed Euro 636,22 per somme a disposizione;

-

di dare atto che le risorse necessarie per il procedimento risultano disponibili nel
Capitolo di Spesa n. 28112.15/2020 del bilancio comunale.

Determina N. 687 del 24/12/2020
Oggetto: "Interventi di manutenzione straordinaria dei marciapiedi nella Via Aldo
Moro". Approvazione progetto.
IL RESPONSABILE
F.TO DOTT. ING. MASSIMO DESSANAI

Note:
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Della presente Determinazione viene iniziata in data 21/01/2021 la pubblicazione all'Albo
Pretorio per 15 giorni consecutivi.

Laconi, 21/01/2021
Il Responsabile del Servizio

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.
Laconi, _____________

IL Responsabile
Dott. Ing. MASSIMO DESSANAI

