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Deliberazione della Giunta Comunale 
                      Numero 18   del 17-05-2017        ORIGINALE 

 

 
L'anno  duemiladiciassette il giorno  diciassette del mese di maggio, alle ore 16:00  nella sala 

delle adunanze del Comune suddetto, convocata con appositi avvisi la Giunta Municipale si è 

riunita con la presenza dei Signori:  

Lilliu Emanuele SINDACO P 

MIGHELI FRANCESCO ASSESSORE P 

ARACU VENERANDA ASSESSORE P 

SERRA ANTONIO ASSESSORE P 

ZUCCA MICHELE ASSESSORE P 

Presenti n.   5 e assenti n.   0.  

Partecipa il Segretario Comunale Dr Giorgio Sogos 

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed 

invita a deliberare sull’oggetto sopraindicato 

Oggetto: Interventi di adeguamento e riqualificazione della scuola primaria e secondaria di I° 
grado. Approvazione progetto definitivo-esecutivo 

 



LA GIUNTA COMUNALE 
 
CONSIDERATO   che l’Amministrazione Comunale si è posta l’obiettivo di adeguare e 
riqualificare gli edifici scolastici  presenti nel suo territorio , a tal fine ha incaricato l’Ing. Stefano 
Demuro dipendente della stessa Amministrazione per la predisposizione del progetto definitivo ed 
esecutivo  che prevede la messa in sicurezza , l’ammodernamento e la riqualificazione energetica 
dell’edificio  sito nel Viale San Francesco   che  ospita la scuola primaria di primo e secondo grado 
che prevede un investimento di € 240.000,00 ; 
 VISTO   il progetto definitivo- esecutivo   relativo all’oggetto predisposto dall’Ing. Stefano 
Demuro; 
CONSIDERATO   che occorre procedere all’approvazione del progetto definitivo-esecutivo  
composto dai seguenti elaborati : 

- R.G01 Relazione Generale e Quadro economico; 
- SC02  Schema contratto d’appalto  
- CS01  Capitolato speciale d’appalto 
- EL01 Elenco Prezzi Unitari; 
- CM01 Computo metrico estimativo; 
- CP01 Cronoprogramma Intervento; 
- TG01  Inquadramento Generale Stralcio PUC; 
- TG02 Documentazione fotografica; 
- TG03 Planimetria Generale del Lotto 
- TG04 Planimetria  Piano Terra ; 
- TG05 Planimetrie Piano Primo e sottotetto; 
- TG06 Prospetti stato attuale; 
- TG07 abaco infissi esterni; 
- TG08 Particolari costruttivi infissi esterni ; 
- TG09 Pensilina in vetro e acciaio – uscita emergenza 

VISTO  la relazione tecnica e il quadro economico così  suddiviso :  
- Importo dei lavori  soggetti a ribasso                                       Euro       183.300,00        
- Oneri per la sicurezza  non soggetti a ribasso                          Euro           5.499,21 
- Importo lordo lavori e oneri sicurezza                                Euro       188.799,21    
  Somme a disposizione    
-  Iva  22%  sui lavori                                                                 Euro          41.535,83    
-  Incentivo  funzioni tecniche art.113 D.lgs50/2016                 Euro            3.775,98    
-  Accantonamento accordi bonari                        Euro            5.663,98 
-  Contributo AVCP                                                                    Euro               225,00 
-  Totale somme a disposizione                                                Euro         51.200,79 
Ammontare complessivo dell’intervento                                Euro       240.000,00   
VISTO il Verbale di vlidazione del progetto eseguito in data 12/12/2016 
VISTA  la legge n. 109/94 e D.Lgs 163 /2006 , Dlgs 50/2016 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 definitivo dei lavori di Lavori di adeguamento e 

riqualificazione della scuola primaria e secondaria di I° grado  per un importo 
complessivo di Euro 240.000,00.  

2) DI DARE ATTO che i fondi necessari faranno capo al cap. 3166 del Bilancio 2017 



 
 

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 
(P. Rd. Paolo Migheli) 

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

Il Responsabile della Ragioneria 
(Dott. Giorgio Sogos) 

 
Letto approvato e sottoscritto 
 

Il Sindaco 
(Emanuele Lilliu) 

Il Segretario Comunale 
(Dott. Giorgio Sogos) 

 
 
 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
 

Pubblicata all’albo comunale per quindici giorni consecutivi dal 6 giugno 2017 
Barumini, lì 6 giugno 2017 
 

 Il Segretario Comunale 
(Dott. Giorgio Sogos) 

 
 
 


