
  
 
                         
 
 
 
 
 

DELIBERAZIONE  DELLA  GIUNTA  COMUNALE  
    
                       N.  13                     Seduta del 25/02/2015     
 

 
OGGETTO  : INTERVENTI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA 

 ERP   3°  LOTTO 
Approvazione progetto  di completamento 

 
L’anno   Duemilaquindici,    il  giorno  venticinque   del mese  di Febbraio 

in   Barumini e nella Casa Comunale, alle ore 8,30 
 
 

LA  GIUNTA  COMUNALE 
 

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

Componenti   Carica Presente 
 LILLIU EMANUELE   Sindaco Si 
 ZEDDA VINCENZO  Assessore Si 
 ARACU VENERANDA  Assessore Si 
 CORONA MARCELLO  Assessore No 
  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  nell’ambito del “programma 
straordinario di interventi di edilizia residenziale pubblica D.A. ASS. TO LL.PP 29.11.2001  acquisto 
con recupero di alloggi ERP” ha predisposto il progetto per la realizzazione di due unità  abitative 
una costituita da un bilocale e servizi  , l’altra viene proposta nell’originario impianto del corpo di 
fabbrica principale e risulta costituita da un quadrilocale e servizi.   
VISTO   che la  disponibilità finanziaria è pari a euro 209.957,43  , l’amministrazione comunale 
intende definire la sola unità immobiliare costituita dal quadrilocale  e rinvia ad una fase successiva 
la realizzazione del bilocale  .  
VISTO   il progetto  esecutivo  , relativo all’oggetto predisposto dalla  A.T.P. Arch. Luigi Lobina, 
Ing. Sandro Lobina  Arch. Elisabetta Lobina e Arch. Vincenzo Fanari  per un importo complessivo di 
euro 209.957,43 approvato con Delibera della G.M. n° 5 del 28/01/2013. 
VISTO il contratto d’appalto n°   del      con il quale veniva affidato alla ditta IRA  e Graffiti per 
l’importo netto contrattuale di €uro 123.370,88, per effetto del quale  scaturiva un economia di € 
39.908,92  che l’Amministrazione intende utilizzare per il completamento delle opere in fase di 
realizzazione. 
VISTO   il progetto di completamento  predisposto dai professionisti incaricati Arch. Luigi Lobina , 
Arch. Elisabetta Lobina, Ing. Sandro Lobina, Arch. Vincenzo Fanari dell’importo complessivo di 
€uro 39.98,92 cosi suddiviso: 
Lavori                                              euro            27.712,21 
Oneri sicurezza                                 euro                 500,00 
Per allacci pubblici servizi                 euro                 282,11 
Per spese tecniche                            euro               6.581,26 
Per incentivo ex art. 92                    euro                   564,24 
Per IVA sui Lavori                          euro                2.821,22 
Per IVA sulle spese tecniche            euro                 1.447,88 

                                            Totale        euro                 39.908,92 
 
           CONSIDERATO  che occorre procedere all’approvazione del progetto   esecutivo.  
           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 18/8/2000  
            n.  267;  
           Con votazione unanime favorevole                                           

                                                       

D E L I B E R A 
 
DI APPROVARE  il progetto di completamento  Definitivo ed Esecutivo dei lavori  di 
INTERVENTI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA ERP   3°  LOTTO redatto dallo studio di 
progettazione A.T.P. Arch. Luigi Lobina, Ing. Sandro Lobina  Arch. Elisabetta Lobina e Arch. 
Vincenzo Fanari per un importo  complessivo  di Euro 39.908,92,  derivanti dall’utilizzo delle 
economie d’asta ;      
       
DI DARE ATTO  che i lavori trovano copertura finanziaria nel bilancio in corso al capitolo 3218 ;   
 
       
 

 



 
 

PARERI  (Art.49, T. U. n° 267/2000) 
 

Il sottoscritto,  VISTA la proposta di deliberazione che precede ed esperita 
l’istruttoria di competenza ESPRIME, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 49 

della legge n°  267/2000 parere favorevole: 
 

Sotto il profilo TECNICO : 
favorevole , in relazione alle proprie competenze. 

Il Responsabile del Servizio 
f.to (P.Ed. Paolo Migheli) 

Sotto il profilo CONTABILE : 
favorevole , in relazione alle proprie competenze, 

Il Responsabile della Ragioneria 
f.to ( Dr. Giorgio Sogos ) 

 
 
 
    Letto approvato e sottoscritto 
 

            Il Sindaco 
f.to ( Emanuele Lilliu ) 

 
         ______________________ 

 

   Il Segretario Comunale 
f.to  ( Dott. Giorgio Sogos ) 
 
______________________ 
 

 
 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
  
 

Pubblicata all’albo comunale per quindici giorni consecutivi dal  5 marzo 2015  
Barumini, lì   5 marzo 2015 
 
                                                                                            Il Segretario Comunale 
                                                                                        f.to  ( Dott. Giorgio Sogos ) 
 
 
 Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio: 
 

ATTESTA 
 
che la presente deliberazione, in applicazione  del Testo Unico n° 267/2000 è stata comunicata, con 
lettera n. 768  datata  5 marzo 2015, ai Capi Gruppo Consiliari  
Barumini , 5 marzo 2015 
 
                                                                                           Il Segretario Comunale 
                                                                                       f.to (  Dott. Giorgio Sogos)  
       
 
Copia conforme all’originale.        
Barumini, 5 marzo 2015 
 
                                                                                         Il responsabile del procedimento 
                                                                                                     (Giuseppe Spanu) 
 
                
 


