
 
 
                         
 
 
 
 
 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

N. 32  del  25 maggio 2011 
 

Oggetto : Lavori di manutenzione straordinaria strada rurale “Baccu Tres 
Montis – Canale Piras”.Approvazione progetto definitivo esecutivo  

 
 
L'anno duemilaundici addì 25 del mese di marzo, alle ore 17,30 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 ha incluso nel programma delle opere 
pubbliche i lavori di manutenzione straordinaria della strada vicinale “Baccu Tres Montis – Canali Piras 
“ presente nel territorio al servizio delle principali aziende agricole . La programmazione delle opere 
stradali sopraccitate si inserisca in un’opportunità finanziaria legata alla misura 125 dell’Asse I del 
P.S.R. 2007-2013  della Regione Autonoma della Sardegna ;  
 
CONSIDERATO  che la strada Baccu Tres Montis –Canali Piras è stata  oggetto di continui e ripetuti 
interventi manutentivi con mediocri risultati in termini di sicurezza stradale ma soprattutto in termini di 
efficienza per quanto riguarda la circolazione dei mezzi e delle attrezzature. Le numerose imprese che vi 
operano sono fortemente penalizzate dal pessimo stato manutentivo della sovrastruttura stradale. 
L’attuazione dell’intervento creerebbe le condizioni per un generale miglioramento delle loro 
condizioni di lavoro e un forte impulso all’economia della zona. .   
  
RICHIAMATA  la deliberazione G.C. n. 48 del 27.09.2010     di approvazione progetto preliminare per 
manutenzione straordinaria strada rurale “Baccu Tres Montis – Canali Piras “ Approvazione progetto 
preliminare  per un importo complessivo di euro 200.000,00; 
 
CONSIDERATO   che occorre procedere all’approvazione del progetto definitivo esecutivo  ;   
 
VISTO il progetto definitivo  esecutivo , la relazione tecnica e il quadro economico così  suddiviso :  
  
- Importo dei lavori a base d’asta                                               Euro      141.140,41      
-  oneri di sicurezza inclusi nei prezzi di stima                          Euro          1.786,59     
-  oneri di sicurezza non inclusi nei prezzi di stima                   Euro          2.045,69 
- Importo lordo lavori                                                             Euro      144.972,69 
 
  Somme a disposizione  
 - iva importo totale dei lavori                                                   Euro          28.994,54 
-  Spese tecniche                                                                        Euro          14.497,27 
-  Iva  20%  su spese tecniche                                                    Euro           2.899,45  
-  incentivo (art. 92 Dlgs. 163/06 )                                              Euro          2.899,45 
-  accordi bonari                                                                          Euro          4.349,18  
-  imprevisti                                                                                 Euro           1.357,41 
- Contributo Aut. Vig. LL.PP.                                                     Euro               30,00  
Ammontare complessivo dell’intervento                                Euro      200.000,00 
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 lavori di manutenzione Straordinaria strada 
rurale “Baccu Tre Montis- Canale Piras  redatto dal Dott. Agr. Roberto Testoni    per un importo 
complessivo di Euro  200.000,00 ;      
 

 


