
 
 
                         
 
 
 
 
 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

N. 15  del  16 marzo 2011 
 

Oggetto : OGGETTO : INTERVENTI DI MANUTENZIONE E DI 
ADEGUAMENTO ALLE NORME DI PREVENZIONE INCENDI DI UN A 
STRUTTURA SOCIO –SANITARIA DESTINATA A CASA PROTETT A.    
- APPROVAZIONE PROGETTO PRELIMINARE   

 
L'anno duemilaundici addì 16 del mese di marzo, alle ore 10,30 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. 

 Lilliu  Emanuele  Sindaco Si 

Aracu Veneranda Assessore Si 

 Corona  Marcello Assessore Si 

 Fulgheri Fabio Assessore Si 

 Zedda  Vincenzo Assessore Si 
 
 
 
Partecipa  il Segretario Comunale Dott. Giorgio Sogos 
 
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 COMUNALE 
 

CONSIDERATO  che l’Amministrazione Comunale di Barumini intende adeguare la struttura socio –
sanitaria realizzata nei primi anni 80 , ai contenuti del Titolo IV del D.M. 18.09.2002 relativo a strutture 
che erogano il servizio sanitario o di assistenza fino a 25 posti letto , nonché di abbattimento di barriere 
architettoniche conformemente a quanto previsto dal D.P.R. 503/96 e ss.mm.ii.  
 
CONSIDERATO  che gli interventi previsti consistono la rimozione di tutte le porte interne e 
successiva posa in opera di porte in PVC , rimozione della controsoffittatura esistente  e successiva posa 
in opera di nuova controsoffittatura realizzata con pannelli in fibra minerale , rifacimento totale dei 
bagni destinati alle persone degenti compresi i bagni speciali, e installazione impianti rilevazione 
incendi, impianto di illuminazione ed emergenza  e impianto antincendio .    
  
VISTO   il progetto preliminare, relativo all’oggetto predisposto dall’Ing. Stefano Demuro   per un  
importo complessivo di Euro  200.000,00 per interventi di manutenzione e di adeguamento alle norme 
di prevenzione incendi di una struttura socio –sanitaria destinata a casa protetta;    
 
VISTO   il D.lgs  18 Agosto 2000 , n. 267, recante “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti 
Locali “ ;   
 
VISTA  la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “Nuove norme in materia di procedimento 
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi “;   
 
VISTO il D.lgs 163/06 “Codice dei Contratti Pubblici di Lavori e Servizi e Fornitura”  ; 
 
ACQUISITO  il parere favorevole del servizio tecnico di cui all’art. 49 del T.U. del 18  Agosto 2000 n. 
267;  
 
Con votazione unanime favorevole                                           
                                                         

D E L I B E R A 
 
DI APPROVARE  il progetto preliminare redatto dall’Ing. Stefano Demuro   per interventi di 
manutenzione e di adeguamento alle norme di prevenzione incendi di una struttura socio – sanitaria 
destinata a casa protetta .     
 
 
 

 


