
 
 
                         
 
 
 
 
 

DELIBERAZIONE  DELLA  GIUNTA  COMUNALE  
    
                     N. 66                        Seduta del 24.11.2010     
 
 

OGGETTO : LAVORI DI RIPRISTINO DELLE STRADE 
EXTRAURBANE DANNEGGIATE DALLA ALLUVIONE 
APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO ESECUTIVO  
 
 

L’anno   DUEMILADIECI ,    il  giorno  ventiquattro   del  mese  di Novembre    in   
Barumini e nella Casa Comunale,alle ore 18,00 

 
LA  GIUNTA  COMUNALE 

 
convocata nei  modi  e  nelle  forme  di  legge,  si  è  riunita con l’intervento dei signori 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 con la partecipazione del  Segretario Comunale  Dr.  Giorgio Sogos     ; 
  
Il  Presidente, riconosciuta la legalità dell’adunanza, invita la Giunta a deliberare 
sull’argomento in oggetto . 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Componenti   Carica Presente 
 LILLIU EMANUELE   Sindaco Si 
 ZEDDA VINCENZO  Assessore Si 
 ARACU VENERANDA  Assessore Si 
 CORONA MARCELLO  Assessore              Si 
  FULGHERI FABIO  Assessore              Si 



 

LA  GIUNTA COMUNALE 
 
CONSIDERATO  che l’Amministrazione Comunale di Barumini intende eseguire interventi di 
ripristino e manutenzione straordinaria nelle strade  comunali colpite maggiormente  dall’alluvione 
dell’anno 2008 .  
 CONSIDERATO  che le strade urbane individuate con priorità di intervento sono : strada comunale 
Barumini – Mandas , strada comunale Riulargiu , strada comunale Barumini –Gesturi ; strada comunale 
Bau D’oro , strada comunale Barumini – Turri .   
 VISTO   il progetto preliminare, relativo all’oggetto predisposto dall’Ing. Giovanni Murgia per un 
importo complessivo di Euro 500.000,00 consistente nella ricarica e risagomatura del fondo strada per 
garantire un regolare deflusso delle acque meteoriche , realizzazione di cunette , realizzazione di alcuni 
cavalcafossi per garantire l’accesso alle proprietà private ;    
RICHIAMATA  la deliberazione G.C. n. 57  del 13.10.2010   di approvazione progetto preliminare per 
il ripristino delle strade extraurbane  danneggiate dalla alluvione 2008  per un importo complessivo di 
euro 500.000,00; 
CONSIDERATO   che occorre procedere all’approvazione del progetto definitivo  ;   
VISTO il progetto definitivo , la relazione tecnica e il quadro economico così  suddiviso :  
  
- Importo dei lavori a base d’asta                                               Euro      380.793,72      
- Importo per oneri di sicurezza                                                 Euro          6.440,26     
- Importo lordo lavori                                                             Euro      387.233,98 
 
  Somme a disposizione  
-  Iva  10%  sui lavori e sicurezza                                               Euro        77.446,80  
-  onorari professionali                                                                Euro        19.137,09  
-  oneri previdenziali su onorari                                                  Euro          5.701,32  
-  incentivo (art. 92 Dlgs. 163/06 )                                              Euro          3.872,34 
-  rilievi e indagini  (iva compresa)                                             Euro          6.600,00   
-  imprevisti                                                                                 Euro                  8,47 

- totale somme a disposizione                                                    Euro       112.766,02  
Ammontare complessivo dell’intervento                                Euro      500.000,00  
   
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 per interventi di ripristino strade extraurbane 
danneggiate dalla alluvione 2008 ,redatto dall’Ing. Giovanni Murgia  dell’Ufficio Tecnico 
Comunale   per un importo complessivo di Euro  500.000,00  ;      
 
2)  DI DARE ATTO che i lavori trovano copertura finanziaria nel bilancio in corso al capitolo                      
3496. 
 


