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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 
N. 55  Seduta del 21 -11 - 2011 

 
 

 

OGGETTO: Restauro Conservativo e Revisione im pianto Elettrico e i l-
luminazione chiesa parrocchiale 
. Approvazione progetto definitivo - esecutivo 
 

L'anno DUEMILAUNDICI, il giorno Ventuno del mese di Novembre, in Barumini e nella Casa Comuna-

le, alle ore 10,00, la Giunta Comunale, convocata nei modi e nelle forme di legge, si è riunita con l'in-

terevento dei signori: 

COMPONENTI CARICA PRESENTE 

LILLIU EMANUELE Sindaco SI 

ZEDDA VINCENZO Assessore SI 

ARACU VENERANDA Assessore Si 

CORONA MARCELLO Assessore SI 

FULGHERI FABIO Assessore Si 

 

Partecipa il Segretario Comunale Dr. 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 partecipato con l’Unione dei 
Comuni Marmilla  con il Programma Culturale “ Campanili che Uniscono” , al  bando  per i contri-
buti agli Enti Locali, per interventi di restauro di Beni Culturali di rilevante interesse artisti-
co,storico, archeologico e etnografico ai sensi della L.R. 20.09.2006 n° 14 

• VISTA  la nota n° 8129 del 09/04/2010 dell’Ass. Regionale  Pubblica Istruzione, Beni Culturali con 
la quale viene comunicata la concessione di un contributo di € 78.000,00 corrispondente al 75% 
dell’importo complessivo dell’intervento di €104.000,00; 

 



• CONSIDERATO che con il finanziamento concesso dalla Regione Sardegna  dell’importo di €uro 
78.000,00 si è ritenuto opportuno procedere al "Restauro Conservativo e Revisione Impianto 
Elettrico e di Illuminazione della Chiesa Parrocchiale della Beata Vergine Immacolata;” 

• VISTO  il progetto  esecutivo, relativo all'oggetto, predisposto dall'Arch. Franco Galdieri, dell'im-
porto complessivo di Euro 104.000,00 

• CONSIDERATO che occorre procedere all'approvazione del progetto  esecutivo;  

• VISTO il progetto, la relazione tecnica e il quadro economico finanziario cosi suddiviso: 
 
- Importo dei lavori soggetto a ribasso                               Euro       64.550,00  
- Importo per oneri di sicurezza                                          Euro         2.450,00     
- Importo lordo lavori                                                        Euro      67.000,00 
Somme a disposizione  
 
-  Iva  10%  sui lavori e sicurezza                                        Euro        6.700,00  
-  incentivo (art. 92 D.lgs. 163/06 )                                        Euro       1.340,00 
-  Spese Tecniche Progett. ,D.L. e Sicurezza                      Euro     25.042,59  
- Imprevisti                                                                           Euro        3.917,41 
- totale somme a disposizione                                         Euro         37.000,00  
Ammontare complessivo dell’intervento                    Euro       104.000,00    

 

• VISTO il verbale di validazione del progetto, redatto dal Responsabile del procedimento ai sensi 
dell'art. 47 del D.P.R. n. 554/1999; 

• VISTO il D.Lgs. 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni; 

• ACQUISITO il parere favorevole in linea tecnica dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico ai sensi dell'art. 
11 della 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 

 
DELIBERA 

 

1) DI APPROVARE il progetto  esecutivo per "Restauro Conservativo e Revisione Impianto Elettrico e di 
Illuminazione della Chiesa Parrocchiale della Beata Vergine Immacolata”  redatto dall'Arch. Franco 
Galdieri.; 

2) DI IMPEGNARSI :  

a) a cofinanziare l’intervento con fondi del Bilancio Comunale; 

b) ad assicurare l’uso pubblico del bene (chiesa Parrocchiale); 

c) a certificare la disponibilità dei beni da parte dell’Ente Proprietario ( vedasi Nulla Osta Curia); 

d) a garantire la pubblicazione dei risultati a valere dei su fondi aggiuntivi al contributo; 

e) a garantire la messa a disposizione dei dati e degli elementi acquisiti per il catalogo Unico Regionale 
dei Beni Culturali e per il Portale Sardegna Cultura ; 

3) DI DARE ATTO che i lavori trovano copertura finanziaria nel bilancio in corso ai capitoli 3078 per 
€uro 78.000,00 ( Finanziamento RAS) ed €uro 26.000,00  al capitolo 3155 (Bil. Comunale)  
 


