
 
 
                         
 
 
 
 
 

DELIBERAZIONE  DELLA  GIUNTA  COMUNALE  
    
             N.   17                               Seduta del 03.04.2013        
 
 

Oggetto: Musealizzazione struttura espositiva “Casa Zapata”     
                       Approvazione progetto  definitivo    

 
L’anno   DUEMILATREDICI  , il giorno  TRE  del mese di  Aprile 

in  Barumini e nella  Casa  Comunale, alle ore  11,00 
 

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

          Componenti   Presente 
  LILLIU EMANUELE   Sindaco Si 
  ZEDDA VINCENZO   Assessore Si 
  ARACU VENERANDA   Assessore Si 
  CORONA MARCELLO   Assessore Si  
  FULGHERI FABIO   Assessore  No 

 
 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 ha partecipato  al Bando POR 
SARDEGNA FESR 2007/2013  Asse IV “Ambiente , attrattività naturale , culturale e turismo “  
Obiettivo specifico 4.2  obiettivo operativo 4.2.3. “Promuovere e valorizzare i beni e le attività e 
sostenere l’imprenditorialità nel campo della valorizzazione culturale .  
Linea di attività 4.2.3.a “ Interventi volti a dare piena attuazione al Sistema Regionale dei Musei” 
formulando apposita proposta per l’intervento di Musealizzazione struttura espositiva “Casa 
Zapata”   e risultando finanziato dalla RAS per un importo di Euro 178.000,00  che a causa delle 
attuali disponibilità delle risorse , è concesso parzialmente nella misura di Euro 146.946,33. 
VISTO   il progetto preliminare, relativo all’oggetto predisposto dal R.T.P. dell’Arch. Vincenzo 
Fanari, Ing. Fiorenzo Fiori  e Ing. Andrea Marras   approvato con la Delibera della G.C. n. 14 del 
18/03/2013 ; 
VISTO il parere favorevole sul progetto preliminare espresso dalla Soprintendenza per i Beni 
Archeologici con nota n° 1758 del 22/03/2013; 
 VISTO il progetto esecutivo , la relazione tecnica e il quadro economico  predisposto dal R.T.P. 
dell’Arch. Vincenzo Fanari, Ing. Fiorenzo Fiori  e Ing. Andrea Marras  dell’importo complessivo di 
€ 168.946,33 così  suddiviso :  
 
- Importo dei lavori  ( a base d’asta)                                                 Euro         88.000,00        
- Progetto e sviluppo  di servizi multimediali ( a base d’asta)           Euro         30.000,00 
- Oneri per la sicurezza                                                                      Euro           3.540,00  
- Importo complessivo                                                                      Euro       121.540,00   
   Somme a disposizione   
- spese tecniche  (Progettazione -D.L.- Coord. Sicurezza)                  Euro          16.307,20 
-  incentivo (art. 92 Dlgs. 163/06 )                                                     Euro            1.026,60 
-  IVA  sui lavori e forniture  21%                                                       Euro         25.523,,40 
-  IVA sulle spese tecniche                                                                   Euro            3.424,51  
-  Imprevisti  e gestione appalto                                                           Euro           1.094,62 
-  Contributo  AVCP                                                                   Euro                 30.00                                  
               Totale                                                                                   Euro          47.406,33             
  
Ammontare complessivo dell’intervento                                           Euro        168.946,33 
dei  quali euro 146.946,33 a carico del finanziamento RAS ed €uro 22.000,00  quota di  
cofinanziamento  comunale; 
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 unanime favorevole                                           
                                              

                                                        D E L I B E R A  
 
1) DI APPROVARE il progetto   definitivo  dei lavori relativi a Musealizzazione  Struttura 
Espositiva “CASA ZAPATA”  per un importo complessivo di Euro 168.946,33 redatto R.T.P. 
dell’Arch. Vincenzo Fanari , Ing. Fiorenzo Fiori  e Ing. Andrea Marras  
 
2)  DI DARE ATTO che i lavori trovano copertura finanziaria per euro 146.946,33 al    
finanziamento RAS nel bilancio in corso di approvazine , per €uro  22.000,00 a carico del Bilancio       
Comunale quale quota di cofinanziamento  ai capitoli ( €. 12.378,00 cap.3155 - €uro 688,38 cap.   
3014 –  €uro 3894,93 cap. 3178- €uro 5038,69 cap.3558 )                 


