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Deliberazione della Giunta Comunale 
                      Numero 28   del 17-07-2017        ORIGINALE 

 

 
L'anno  duemiladiciassette il giorno  diciassette del mese di luglio, alle ore 09:00  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 A 

ARACU VENERANDA ASSESSORE P 

SERRA ANTONIO ASSESSORE A 

ZUCCA MICHELE ASSESSORE P 

Presenti n.   3 e assenti n.   2.  

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 recupero e rifunzionalizzazione della ex stazione ferroviaria da 
destinare a ostello della gioventù. Approvazione cronoprogramma. 

 



LA GIUNTA COMUNALE 
 
VISTO  l’avviso pubblico per l’erogazione di contributi agli investimenti per la progettazione e/o la 
realizzazione di opere necessarie alla rifunzionalizzazione di beni del patrimonio disponibile della 
regione da concedere in comodato d’uso in base alla DGR n. 67/4 del 29/12/2015; 
 
CONSIDERATO   che l’Amministrazione Comunale si è posta l’obiettivo di partecipare 
all’iniziativa con il progetto  per  il “ Recupero  e rifunzionalizzazione  della ex stazione ferroviaria 
di Barumini da destinare  a ostello per la gioventù   “ che prevede un investimento di € 546.000,00 ; 
 
VISTA la Determinazione prot. n. 32596 rep. 1511  del 26/06/2017 con la quale viene comunicata 
la concessione del contributo e illustrate le condizioni contrattuali per la concessione in comodato 
gratuito del locale ex stazione ferroviaria distinta in catasto al  F. 4 mappale 149; 
 
VISTA la nota della RAS  prot. n. 27123   del  10/07//2017 con la quale viene richiesto il 
cronoprogramma  finanziario e procedurale dell’intervento in oggetto ;  
 
VISTO  il cronoprogramma procedurale e finanziario predisposto secondo lo schema allegato alla 
Deliberazione della G.R. n. 40/8 del 07/08/2015; 
 
CONSIDERATO   che occorre procedere all’approvazione dello stesso : 
 
VISTO  il parere favorevole espresso dal  RUP; 
 
VISTA  la legge n. 109/94 e D.Lgs 163 /2006 successive modificazioni e integrazioni ;  
 
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 cronoprogramma allegato alla presente Delibera;  relativo 
all’intervento dei lavori di Recupero  e rifunzionalizzazione  della ex stazione ferroviaria di 
Barumini da destinare  a ostello per la gioventù   “ che prevede un investimento di € 546.000,00 ; 
2) DI ASSUMERE l’impegno  di rispettare le previsioni contenute nel cronoprogramma. 
 



 
 

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. Ed. 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 17 luglio 2017 
Barumini, lì 17 luglio 2017 
 

 Il Segretario Comunale 
(Dott. Giorgio Sogos) 

 
 
 


