
 
 
                         
 
 
 
 
 

DELIBERAZIONE  DELLA  GIUNTA  COMUNALE  
    
                 N.  40                               Seduta del 10.08.2011     
 
 

Oggetto : Lavori  di adeguamento e manutenzione straordinaria del 
reticolo idrografico delle aree urbane perimetrate nel PAI a livello di 
rischio R3/R4 nonché la manutenzione idraulica e il rifacimento del 

ponte lungo la strada  Barumini - Tuili 
 

APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO 
 

L’anno DUEMILAUNDICI,  il  giorno  dieci del  mese  di Agosto in  Barumini e nella 
Casa Comunale,  alle ore 10,00 

 

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

Componenti Carica Presente 
  LILLIU EMANUELE   Sindaco Si 
  ZEDDA VINCENZO  Assessore Si 
  ARACU VENERANDA  Assessore No 
  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 ripristinare  la 

funzionalità idraulica lungo il canale di Mitza Poddini  al fine di garantire il regolare deflusso 
delle acque provenienti da Canali Maiori e adeguare allo stesso tempo, tramite la costruzione di 
un nuovo ponte sulla strada provinciale Barumini- Tuili,  la portata idraulica con il grado di 
rischio idraulico nelle zone perimetrale PAI; 

− VISTO   il progetto definitivo - esecutivo , relativo all’oggetto predisposto dai professionisti del 
R.T.P. Ing. Sandro Lobina (capogruppo) e Arch. Elisabetta Lobina (mandante) per un importo 
complessivo di Euro   600.000,00;    

− VISTO il verbale di validazione, del progetto definitivo - esecutivo ai sensi dell'art. 55 del D.P.R. 
5 ottobre 2010 n. 207, a cura del Responsabile del procedimento; 

− VISTO   il DLgs 163 /2006 ed il suo regolamento di attuazione D.P.R. 207/2010;  
− CONSIDERATO   che occorre procedere all’approvazione del progetto definitivo - esecutivo; 
− VISTO la relazione tecnica allegata al progetto e il quadro economico così  suddiviso :  
  

IMPORTO LAVORI E ONERI SICUREZZA 
− Importo dei lavori soggetto a ribasso                                        Euro      457.590,00   
− Importo per oneri di sicurezza                                                  Euro          7.410,00     

Importo lordo lavori                                                                Euro     465.000,00 
SOMME A DISPOSIZIONE                             
− Per lavori in economia esclusi dall’appalto                              Euro         5.000,00 
− Per allacciamenti ai pubblici servizi                                        Euro         2.500,00  
− Iva  10%  sui lavori e sicurezza                                                Euro       46.500,00  
− Spese Tecniche Prog. – D.L.  IVA compresa                           Euro       49.592,40  
− Incentivo (art. 92 Dlgs. 163/06)                                               Euro         9.300,00 
− Fondo per accordi bonari                                                          Euro         9.300,00  
− Spese di pubblicità                                                                    Euro            250,00 
− Spese per collaudi  e accertamenti                                            Euro         1.500,00 
− Per imprevisti                                                                            Euro       11.057,60 

Totale somme a disposizione                                                    Euro     135.000,00 
AMMONTARE COMPLESSIVO DELL'INTERVENTO   Euro     600.000,00 

   
− 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  
 
Di approvare il progetto definitivo - esecutivo dei  "Lavori  di adeguamento e manutenzione 
straordinaria del reticolo idrografico delle aree urbane perimetrate nel PAI a livello di rischio 
R3/R4 nonché la manutenzione idraulica e il rifacimento del ponte lungo la strada  Barumini - Tuili" 
redatto dallo studio RTP Ing. Sandro Lobina (capogruppo) e Arch. Elisabetta Lobina (mandante) 
dell'importo complessivo di Euro  600.000,00;    
 
Di dare atto che i lavori trovano copertura nel finanziamento RAS iscritto  nel  bilancio comunale  al 
capitolo 3388 ; 

 
 


