
 

COMUNE DI BARUMINI 
PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA 

 

Viale  San Francesco, 5 – c.a.p. 09021  Barumini – tel. 070/9368024 – fax 070/9368033 – Email segreteria@comune.barumini.ca.it 

 

Deliberazione della Giunta Comunale 

                      Numero 40   del 03-07-2019        ORIGINALE 

 

 

L'anno  duemiladiciannove il giorno  tre del mese di luglio, alle ore 08:00  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 A 

SERRA ANTONIO ASSESSORE P 

ZUCCA MICHELE ASSESSORE P 

Presenti n.   4 e assenti n.   1.  

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 messa in sicurezza immobili comunali. Approvazione 

Lavori di Perizia  

 



LA GIUNTA COMUNALE 
 

VISTA la nota del Ministero dell’Interno, Dipartimento per gli affari interni e territoriali con la 

quale veniva comunicato la concessione di un contributo di  € 40.000,00 da utilizzarsi per la messa 

in sicurezza di scuole, strade e edifici pubblici; 

CONSIDERATO che è intenzione dell’Amministrazione comunale provvedere all’adeguamento 

dei locali della mensa scolastica e del garage comunale; 

CONSIDERATO  che  con Determinazione n.83 del 06/05/2019 venne conferito l’ incarico 

all’Ing. Stefano Demuro dell’Ufficio Tecnico Comunale    per la predisposizione  del progetto 

definitivo- esecutivo , Direzione dei Lavori, Coordinamento della Sicurezza in fase di 

progettazione ed Esecuzione; 

VISTO  il progetto di fattibilità tecnico economica   relativo all’oggetto predisposto dall’ Ing  

Stefano Demuro che prevede un intervento dell’importo complessivo di € 40.000,00 approvato con 

Delibera della G.C. n.28  del  08/05/2019; 

VISTO  il progetto definitivo - esecutivo  relativo all’oggetto predisposto dall’ Ing  Stefano 

Demuro che prevede un intervento dell’importo complessivo di € 40.000,00 approvato con 

Delibera della Giunta Comunale n. 29 del 08-05-2019; 

VISTA la procedura di gara con la quale con Det. n. 93 del veniva affidato alla Ditta CO.M.IN. srl 

l’incarico per l’esecuzione dei lavori per l’importo complessivo di € 33.927,58 IVA compresa; 

CONSIDERATO che dalla procedura emergono economie d’asta pari a € 5.427,26 IVA Compresa 

che l’Amministrazione intende utilizzare per la realizzazione di opere complementari di 

completamento  ai lavori già eseguiti, nel particolare intende procedere all’adeguamento 

dell’impianto elettrico e di illuminazione del Garage Comunale 

CONSIDERATO che a tal fine si rende necessario predisporre un progetto esecutivo delle opere 

da realizzare 

VISTO il Progetto Esecutivo delle opere di Perizia predisposto dall’Ing. Stefano Demuro, 

dipendente della stessa Amministrazione, avente il seguente quadro economico: 

 

 IMPORTO LAVORI   

A Lavori a base d’asta  5.045,79 

B Ribasso  756,87 

C Sommano  4.288,92 

D Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso  75.69 

E Importo lavori più oneri per la sicurezza  4.364,61 

 SOMME A DISPOSIZIONE   

F Iva SU IMPORTO LAVORI +ONERI SICUREZZA  960,21 

G INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE   102,43 

H Totale somme a disposizione  1.062,64 

 AMMONTARE COMPLESSIVO DEI LAVORI  5.427,25 

 

CONSIDERATO  che occorre procedere all’approvazione in via tecnica ed amministrativa del 

progetto definitivo-esecutivo  composto dai seguenti elaborati : 

VISTO  il DPR 327/01 

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 – esecutivo dei lavori di “INTERVENTI DI 

ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA IMMOBILI COMUNALI ” LAVORI  

PERIZIA predisposto dall’ING. Stefano Demuro dell’Ufficio Tecnico Comunale per un importo 

complessivo di Euro 5.427,25; 

 

2) Di Dare atto che le somme necessarie all’intervento faranno capo al cap. capitolo  3009 codice 

07.01-2.02.01.09999 

 

 

 

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 12 luglio 2019 

Barumini, lì 12 luglio 2019 

 

 Il Segretario Comunale 

(Dott. Giorgio Sogos) 

 

 

 


