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N. 39 DEL 15 GIUGNO 2009

Oggetto: Rimodulazione destinazione d’uso uffici – Integrazione delibera C.d.A. n.
24/2009. Unificazione locale accettazione.

L'anno DUEMILANOVE il giorno QUINDICI del mese di GIUGNO alle ore 17,00, nei
locali dell’Unione dei Comuni Alta Gallura si è riunito il Consiglio di Amministrazione
presieduto dal Geom. Francesco Muntoni in qualità di PRESIDENTE assistito dal
Segretario Murgia Dott.ssa Jeanne Francine.
Dei Signori componenti il C.d.A. :

Tempio Pausania
IL SEGRETARIO

MUNTONI FRANCESCO – BARDANZELLU PIERANTONIO – BATTINO GABRIELA –
MURETTI ANNA – SCANO ANTONIO.=
MEMBRI PRESENTI

N.

5

N.

--

Copia conforme all’originale per uso amministrativo
Assenti i Sigg.:
MEMBRI ASSENTI
Tempio Pausania, lì 22.06.2009
IL SEGRETARIO
Constatata la legalità dell’adunanza per il numero degli intervenuti Il Presidente,
dichiara aperta la seduta.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Premesso che con propria e precedente deliberazione n. 24 del 30 Aprile 2009
venivano approvati una serie di interventi finalizzati alla rimodulazione della
destinazione d’uso degli uffici dell’Unione dei Comuni " Alta Gallura ", impartendo in
merito le direttive agli uffici per attuare in tempi brevi quanto programmato;

DELIBERA
Per le motivazioni meglio citate in premessa narrativa che qui di seguito si intendono
integralmente riportate e trascritte,
1. Di

approvare

la

progettazione

relativa

all’intervento

di

“Rimodulazione

destinazione d’uso uffici – Integrazione delibera C.D.A. n. 24/2009 ” per il quale
è prevista una spesa pari ad € 4.284,58. da garantirsi con i fondi del bilancio di
previsione dell’Ente, annualità 2009.

Rilevato che, sempre allo scopo di attribuire maggiore funzionalità all’erogazione dei
servizi, anche in rapporto all’esiguo numero dei dipendenti, si rende necessario mettere
in comunicazione degli ambienti al fine di presidiare l’area di accesso agli uffici ed

2. Di approvare altresì la realizzazione dei lavori aggiuntivi all’intervento principale
che comportano una spesa complessiva pari ad € 986.76.

indirizzare l’utenza verso i settori di competenza;
3. Di dare atto che la copertura finanziaria ammontante a complessivi € 5.271,34 è
Esaminato il progetto predisposto dall’Ufficio Tecnico dell’Ente che comporta una

da imputarsi al Cap. 296115 che presenta la necessaria disponibilità.

spesa complessiva pari ad € 4.284,58 di cui € 3.570,48 in conto lavori e oneri della
sicurezza ed € 714,10 per IVA;

4. Di demandare alla struttura dell’Ente, tutte le attività necessarie alla realizzazione
dei lavori.

Esaminato altresì il quadro comparativo dell’intervento principale, affidato con
determinazione del Segretario Direttore Generale n. 76 del 26.05.2009 all’impresa
Aisoni Giovanni Battista con sede in Luogosanto, che comporta una spesa suppletiva
pari ad € 986,76, di cui € 164,46 per IVA, dovuta sia alle maggiori lavorazioni rispetto
alle quantità previste sia all’introduzione di opere non prevedibili al momento della
stesura progettuale;
Ritenuto che il progetto rispecchia le indicazioni impartite in merito;
Ritenuto inoltre che le lavorazioni aggiuntive al progetto principale, come descritte nel
quadro comparativo, siano indispensabili per rendere l’intervento funzionale nella sua
globalità;
Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile Segretario –
Direttore Generale, espressi ai sensi dell‘art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;
Con voto favorevole unanime, espresso nelle forme di legge;

5. Di trasmettere copia del presente provvedimento al Servizio Finanziario dell’Ente
e al Tesoriere per i provvedimenti di competenza.

