
 
 
                         
 
 
 
 
 

DELIBERAZIONE  DELLA  GIUNTA  COMUNALE  
    
               N. 6                                Seduta del 28.01.2013   
 

 
OGGETTO : COMPLETAMENTO E ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI 

SPORTIVI COMUNALI .  APPROVAZIONE PROGETTO  ESECUTI VO 
 

L’anno   DUEMILATREDICI ,  il  giorno  ventotto   del  mese  di Gennaio  
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 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 un intervento di 
manutenzione straordinaria della palestra sita nell’impianto sportivo comunale denominato Aracu – 
Zara , finanziato dall’Assessorato Regionale della Pubblica Istruzione , Beni Culturali , Informazione 
,spettacolo e Sport con i finanziamenti di cui alla legge Regionale 17/1999 art. 11 bis e  17 ai fini 
dell’adeguamento degli impianti sportivi . 
CONSIDERATO  che i lavori previsti consistono in realizzazione di una nuova struttura metallica 
portante di copertura e posizionamento di pannelli metallici in acciaio zincato ,eliminazione di 
pilastri per migliorare la visibilità  , rimozione e sostituzione infissi , risanamento e tinteggiatura 
delle pareti interne ed esterne del corpo principale . 
VISTO   il progetto  esecutivo  , relativo all’oggetto predisposto dalla Società di Ingegneria Essepi 
Engineering  di Ing. Salvatore Pinna  per un importo complessivo  di Euro 222.222,22 .       
RICHIAMATA  la deliberazione G.C. n 35    del  25.06.2012   di approvazione progetto preliminare 
Completamento e adeguamento degli impianti sportivi comunali .    
VISTO il parere favorevole  N.16/12  del 25.09.2012  espresso  in linea tecnico sportiva dal Coni 
Comitato Provinciale Cagliari ; 
CONSIDERATO   che occorre procedere all’approvazione del progetto   esecutivo.  
VISTO il progetto esecutivo , la relazione tecnica e il quadro economico così  suddiviso :  
 
- Importo dei lavori soggetto a ribasso                                       Euro       148.988,93         
- Oneri per la sicurezza                                                               Euro           4.500,00   
- Importo lordo lavori                                                              Euro       153.488,93    
  Somme a disposizione   
- imprevisti                                                                                Euro            1.477,40  
- incentivo (art. 92 Dlgs. 163/06 )                                             Euro            4.604,67 
- spese tecniche  progettazione D.L.  e iva                                Euro          45.000,00  
- spese per attività di consulenza o di supporto al RUP           Euro             2.302,33  
-  iva sui lavori e sicurezza                                                        Euro          15.348,89  
    Totale                                                                                   Euro          68.733,29              
 
Ammontare complessivo dell’intervento                              Euro        222.222,22   
   
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   esecutivo  Completamento e Adeguamento degli Impianti sportivi 
comunali redatto da Studio di Ingegneria  Essepi  Engineering   di Ing. Salvatore Pinna per un 
importo complessivo  di Euro 222.222,22   ;      
 
2)  DI DARE ATTO che i lavori trovano copertura finanziaria nel bilancio in corso al capitolo              
3241  Euro per  Euro 200.000,00   e capitolo 3242 per   Euro  22.222,00  ;   
 


