
 
 
                         
 
 
 
 
 

DELIBERAZIONE  DELLA  GIUNTA  COMUNALE  
    
             N.   50                               Seduta del 7.11.2011      
 
 

OGGETTO :  PIANO STRAORDINARIO OCCUPAZIONE 2011 
APPROVAZIONE PROGETTO PRELIMINARE 

 
 
L’anno   DUEMILAUNDICI , il giorno  sette   del mese di  Novembre  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 COMUNALE 

 
CONSIDERATO  che  l’Amministrazione Comunale con i fondi del piano occupazione per l’anno 
2011 , intende procedere alla realizzazione di alcuni lavori finalizzati al miglioramento del decoro e 
della sicurezza dell’abitato . Le somme a disposizione per l’esecuzione del piano ammontano 
complessivamente a Euro 46.252,60 di cui il 50% costituito da fondi RAS il restante 50% da fondi 
comunali . 
 
CONSIDERATO che gli interventi che si intendono  realizzare con il presente piano occupazione 
riguardano , sistemazione area esterna Chiesa Santa Lucia , ripristino  intonaco recinzione cimitero, 
sistemazione aree verdi nel centro abitato , realizzazione segnaletica stradale orizzontale e verticale   , 
secondo il progetto predisposto dall’Ing. Stefano Demuro  dell’Ufficio  Tecnico Comunale  per un 
importo di euro 46.252,60 . 
 
CONSIDERATO   che occorre procedere all’approvazione del progetto ;   
 
VISTO il progetto preliminare , la relazione tecnica e il quadro economico così  suddiviso :  
 Manodopera   
 -   costo manodopera                                                                            Euro    37.580,44     
 Materiali   
-   materiali e attrezzature                                                                      Euro      5.154,20   
-  iva 21%                                                                                              Euro      1.082,38 
 Incentivo                                                                                               Euro         854,69 
Documento valutazione dei rischi                                                          Euro         880,89 
             Visite Mediche  
- costo visite mediche                                                                            Euro         700,00 
 
Ammontare complessivo dell’intervento                                          Euro    46.252,60 
   
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 preliminare  Piano Occupazione 2011  redatto dall’Ing. Stefano 
Demuro  dell’Ufficio Tecnico Comunale per un importo di Euro 46.252,60 ;      
 
2) DI  FAR FRONTE  alla spesa di Euro 46.252,60   ai  capitoli  3408 e 3155 bilancio in corso . 
 

 


