
 
 
                         
 
 
 
 
 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

N.  25  del   22 aprile  2015 
 

 
OGGETTO : I nterventi  di adeguamento e riqualificazione dei 

locali della comunità integrata per anziani 
Approvazione progetto definitivo - esecutivo 

 
 
 

L'anno duemilaquindici addì  22 del mese di aprile, alle ore 12,00, nella sala 
delle adunanze del Comune suddetto, convocata con appositi avvisi la Giunta 
Comunale si è riunita con la presenza dei Signori : 
 

Cognome e  Nome Qualifica  Presenti 

 Lilliu  Emanuele  Sindaco Si 

Zedda  Vincenzo Assessore Si 

 Aracu Veneranda Assessore Si 

Corona  Marcello Assessore Si 

Fulgheri Fabio Assessore No 
 
 
Partecipa  il Segretario Comunale Dott. 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 ricevuto dal Ministero delle 
Infrastrutture e dei Trasporti un finanziamento di Euro 633.656,43 sul Programma  “6000 
Campanili” di cui a Decreto Legge 133/14  per l’esecuzione degli interventi di adeguamento e 
riqualificazione dei locali della Comunità Integrata per Anziani ubicata nella Piazza Giovanni 
XXIII ;  
CONSIDERATO che gli interventi previsti consistono nella nuova distribuzione interna degli 
ambienti  ai fini dell’adeguamento della struttura alle norme previste dal regolamento di attuazione 
dell’art. 43 della L.R. n° 23/2005;    
VISTO  il progetto predisposto dall’Ing. Stefano Demuro  dell’Ufficio Tecnico Comunale; 
VISTO il verbale di validazione del progetto eseguito in data 25/04/2015 ; 
CONSIDERATO  che occorre procedere all’approvazione del progetto definitivo ed esecutivo ;   
VISTO il progetto definitivo esecutivo, la relazione tecnica e il quadro economico così  suddiviso :   
 - Importo dei lavori a base d’asta                                               Euro       371.462,81 
-  Importo delle manodopera  non soggetta a ribasso                   Euro       159.198,35      
- Importo per oneri di sicurezza  non soggetti a ribasso               Euro         15.919,84             
- Importo lordo lavori  e sicurezza                                              Euro       546.581,00     
  Somme a disposizione  
 
- Spese di pubblicità                                                                  Euro            1.000,09  
-  incentivo (art. 92 Dlgs. 163/06 )                                             Euro           10.931,62 
- per iva sui lavori                                                                     Euro           54.658,10 
- spese tecniche   Coordinatore Sicurezza                                   Euro           16.484,11 
- IVA al 22% sulle spese tecniche                                              Euro             3.626,50 
- contributo ANAC                                                                   Euro                375,00    
- totale somme a disposizione                                                    Euro            87.075,42  
 
Ammontare complessivo dell’intervento                                    Euro          633.656,43  
   
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 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  
 

D E L I B E R A 
 
1) DI APPROVARE il progetto definitivo ed esecutivo per i lavori DI ADEGUAMENTO E 
RIQUALIFICAZIONE DEI  LOCALI DELLA COMUNITA INTEGRATA PER ANZIANI, 
predisposto dall’ Ing. Stefano Demuro dell’Ufficio Tecnico Comunale    per un importo 
complessivo di Euro  633.656,43 ;      
 
2) DI IMPUTARE la spesa al trasferimento RAS di €uro 520.000,00 inscritto  al cap. 3300 del 
Bilancio 2015  
 
 
 
 
    



     
 

 
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  28 aprile 2015 
Barumini, lì  28 aprile 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. 1529  datata  28 aprile 2015, ai Capi Gruppo Consiliari  
Barumini , 28 aprile 2015 
 
                                                                                           Il Segretario Comunale 
                                                                                       f.to (  Dott. Giorgio Sogos)  
       
 
 
Copia conforme all’originale.        
Barumini, 28 aprile 2015 
                                                                                         Il responsabile del procedimento 
                                                                                                     (Giuseppe Spanu) 
 


