
 
 
                         
 
 
 
 
 

DELIBERAZIONE  DELLA  GIUNTA  COMUNALE  
    
            N.   43                                Seduta del 05.09 .2011      
 
 

OGGETTO : INTERVENTI DI ADEGUAMENTO DI UNA STRUTTURA 
SOCIO – SANITARIA DESTINATA A COMUNITA’ INTEGRATA P ER 
ANZIANI  (EX CASA PROTETTA).    
- APPROVAZIONE PROGETTO PRELIMINARE   

        -  IMPEGNO AL COOFINANZIAMENTO   
 
L’anno   DUEMILAUNDICI , il giorno  cinque   del mese di  Settembre  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   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  
 
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 nel adeguamento della centrale termica e 
sostituzione caldaia, adeguamento impianto antincendio a idranti e sostituzione gruppo di 
pressurizzazione  adeguamento distribuzione interna con realizzazione  locale infermeria ambulatorio e 
locale riabilitazione, adeguamento di alcuni bagni, ( degenza e personale) rifacimento dell’impianto di 
chiamata a cartellini .    

 
VISTO   il progetto preliminare, relativo all’oggetto predisposto dall’Ing. Stefano Demuro dell’Ufficio 
Tecnico Comunale  per un  importo complessivo di Euro  182.456,00 per interventi di manutenzione e 
di adeguamento alle norme di una struttura socio –sanitaria destinata a comunità per anziani (ex casa 
protetta);    
 
VISTO  il bando pubblicato dalla RAS  in data 02/08/2011 in base alle indicazioni di cui alla Delibera 
della RAS n° 30/65 del 12/07/2011 al quale il Comune di Barumini intende partecipare per il 
reperimento dei fondi necessari; 
 
CONSIDERATO che per la partecipazione al presente bando il Comune di Barumini dovrà partecipare 
alle spese con un cofinanziamento del 20%; 
 
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 dell’Ufficio Tecnico 
Comunale per gli interventi di “adeguamento di una struttura socio – sanitaria destinata a 
comunità integrata per anziani ( ex casa protetta)” dell’importo complessivo di €uro 182.456,00 
dei quali  €uro 145.964,80 a carico del finanziamento RAS di cui al Bando in premessa ed €uro 
36.491,20 a carico del Comune di Barumini; 
 
DI IMPEGNARSI  a cofinanziare il costo dell’intervento nella misura del 20% pari a €uro 
36.491,20 
       
   

 
 
 


