
 
 
                         
 
 
 

 
 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 

N.  9  del  12 febbraio 2010 
 
 

Oggetto:  Lavori   di  consolidamento chiesa San Francesco - 
Approvazione progetto definitivo esecutivo . 

 
 

 
L'anno duemiladieci addì 12 del mese di febbraio, alle ore 9.00, nella sala delle 
adunanze del Comune suddetto, convocata con appositi avvisi la Giunta 
Municipale si è riunita con la presenza dei Signori : 
 

Cognome / Nome Qualifica Pres. Ass. 

Lilliu Emanuele  Sindaco X  

Zedda Vincenzo Assessore X  

Corona Marcello Assessore X  

Murgia Alessandro Assessore  X 

Pistincu Sandro Assessore  X 
 
 
 
 
Partecipa  il Segretario Comunale Dott. Sebastiano Liori 
 
Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara 
aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

LA GIUNTA MUNICIPALE 
 
CONSIDERATO  che l’Amministrazione Comunale di Barumini intende eseguire interventi di restauro 
e consolidamento della Chiesa S. Francesco , consistente nella revisione di regimentazione per l’ 
allontanamento delle acque dal piano di posa delle fondazioni , iniezioni di legante neoplastico 
colloidale, microchiodatura per solidarizzare le parti di elementi strutturali lesionati, , integrazione a 
cuci scuci di muratura e volte ;  
RICHIAMATA  la deliberazione G.C. n. 66 del 21.10.2009    di approvazione progetto preliminare per 
Lavori di consolidamento chiesa S. Francesco predisposto  dall’Arch. Vincenzo Fanari e Ing. Mario 
Pani   per un importo di Euro 150.000,00 
CONSIDERATO   che occorre procedere all’approvazione del progetto definitivo esecutivo ;   
VISTO il progetto esecutivo, la relazione tecnica e il quadro economico così  suddiviso :  
 - Importo dei lavori a base d’asta                                                Euro    72.545,90     
- Importo per oneri di sicurezza                                                  Euro    17.344,10     
- Importo lordo lavori                                                                  Euro   89.890,00 
 
  Somme a disposizione  
- Rilievi accertamenti iva compresa                                             Euro    10.554,00  
- Imprevisti                                                                                   Euro      8.989,00  
- Fondo per accordi bonari                                                           Euro      2.696,70  
- Spese tecniche                                                                            Euro    19.850,00  
- Imposte e oneri previdenziali sull’onorario                               Euro      2.826,64 
- spese per la pubblicità                                                                Euro      2.000,00 
- spese per collaudi                                                                       Euro      2.406,86 
- Incentivo art. 92 D.Lgs  163/2006                                             Euro      1.797,80 
-  Iva  sui lavori                                                                             Euro     7.254,59  
- iva sugli oneri di sicurezza                                                         Euro      1.734,41 
- totale somme a disposizione                                                     Euro    60.110,00 
 
Ammontare complessivo dell’intervento                                Euro    150.000,00  
   
VISTA  la validazione del Responsabile del procedimento ai sensi dell’art. 47 del DPR n. 554/99;  
VISTA la legge n. 109/94 e D.Lgs 163 /2006 successive modificazioni e integrazioni ;  
VISTO il DPR n. 554/99 ;  
ACQUISITO   il parere favorevole in linea tecnica espresso dal Responsabile Ufficio Tecnico  ai sensi 
dell’art. 11 del la L.R.  n. 24/1987    
ACQUISITI  i pareri favorevoli dei Responsabili dei servizi interessati di cui all’art. 49 del D.Lgs n. 
267 del 18.08.2000 in ordine alla regolarità tecnica e contabile;  
Con votazione favorevole unanime ; 
         

                                        D E L I B E R A 
 

1) DI APPROVARE il progetto definitivo esecutivo relativo al consolidamento chiesa di San 
Francesco , redatto dall’Arch. Vincenzo Fanari  e Ing. Mario Pani  per un importo complessivo di 
Euro  150.000,00 ;      

 
2) DI  FAR FRONTE  alla spesa relativa al  capitolo  3073  del bilancio 2009 . 
 
3)  DI INCARICARE  il Responsabile del procedimento per gli adempimenti conseguenziali ; 
 


