
 
 
                         
 
 
 
 
 
 

DELIBERAZIONE  DELLA  GIUNTA  COMUNALE  
    

 
              N. 36                               Seduta del 8.06.2011     
 
 

OGGETTO : LAVORI DI REALIZZAZIONE DEI LOCALI DELLA NUOVA 
MENSA SCOLASICA . APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO    
 

 
L’anno   DUEMILAUNDICI  ,    il  giorno  otto  del  mese  di Giugno     

in   Barumini e nella Casa Comunale,alle ore 17,00 
 

LA  GIUNTA  COMUNALE 
 
convocata nei  modi  e  nelle  forme  di  legge,  si  è  riunita con l’intervento dei signori : 
 
Componenti   Carica Presente Assente 
 LILLIU EMANUELE   Sindaco Si  
 ZEDDA VINCENZO  Assessore Si   
 ARACU VENERANDA  Assessore Si  
 CORONA MARCELLO  Assessore              Si   
  FULGHERI   FABIO  Assessore              Si  
 
 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 . 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

LA  GIUNTA COMUNALE 
 
CONSIDERATO  che l’Amministrazione Comunale di Barumini intende realizzare nella Scuola 
Elementare – Media , un locale da adibire a mensa scolastica col fine di venire incontro alle esigenze 
delle famiglie degli alunni , nella prospettiva di realizzazione del tempo pieno . 
 
CONSIDERATO  che nella scuola di Barumini ,oltre agli alunni dello stesso Comune , frequentano 
anche gli alunni del vicino Comune di Las Plassas  e dal prossimo anno scolastico verranno ospitati 
anche quelli del Comune di Genuri. La nuova struttura della mensa sarà destinata ad accogliere un 
totale di 100 bambini divisi in due turni. Gli standars strutturali a cui si è fatto riferimento nel 
dimensionamento degli ambienti , sono quelli delle norme tecniche relative all’edilizia scolastica 
approvate con il D.M. 18.12.1975 .   
  
VISTO   il progetto definitivo , relativo all’oggetto predisposto dall’Ing. Stefano Demuro dell’Ufficio 
Tecnico Comunale per un importo complessivo di Euro   205.000,00;    
 
RICHIAMATA  la deliberazione G.C. n. 19   del  28.03.2011    di approvazione progetto preliminare 
per i lavori realizzazione dei locali della nuova mensa scolastica  per un importo di   Euro 
205.000,00; 
 
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 soggetto a ribasso                                       Euro      170.270,00      
- Importo per oneri di sicurezza                                                 Euro          7.795,21     
- Importo lordo lavori                                                               Euro      178.065,21 
  Somme a disposizione  
-  Iva  10%  sui lavori e sicurezza                                               Euro        17.806,52  
-  incentivo (art. 92 Dlgs. 163/06 )                                              Euro          3.561,31 
-  Fondo per accordi bonari                                                         Euro          5.341,96  
- contributo AVCP                                                                       Euro             225,00 
- totale somme a disposizione                                                     Euro         26.934,79  
 
Ammontare complessivo dell’intervento                                 Euro      205.000,00 
   
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 lavori di realizzazione dei locali della nuova mensa 
scolastica  redatto dall’Ing. Stefano Demuro dell’Ufficio Tecnico Comunale  dell’Ufficio Tecnico 
Comunale   per un importo complessivo di Euro  205.000,00  ;      
 
 2) DI DARE ATTO che i lavori trovano copertura finanziaria nel bilancio in corso al capitolo 3153 
 


