
 

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 47   del 26-08-2019        ORIGINALE 

 

 

L'anno  duemiladiciannove il giorno  ventisei del mese di agosto, 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 P 

ARACU VENERANDA ASSESSORE P 

SERRA ANTONIO ASSESSORE A 

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: Manutenzione straordinaria strada comunale "Canali maiori - Mitza Poddini". 

Approvazione progetto definitivo esecutivo 

 



LA GIUNTA COMUNALE 
 

PREMESSO   che il Comune di Barumini ha aderito al programma regionale di Sviluppo Rurale 

2014-2019 sottomisura 4.3 -Tipo intervento 4.3.1 per il quale è stato concesso un finanziamento di 

€ 200.000,00 ; 

Considerato che il comune intende utilizzare il finanziamento concesso per migliorare le 

condizione della viabilità della strada comunale Canali Maiori – Mitza Poddini 

 

CONSIDERATO  che a tal fine venne dato incarico all’Agronomo Dott. Roberto Testoni con 

Determinazione n.211 del 23/08/2019 Comunale  per la predisposizione  del progetto definitivo- 

esecutivo, Direzione dei Lavori , Coordinamento della Sicurezza 

 

VISTO  il progetto definitivo- esecutivo   relativo all’oggetto predisposto dal Dott. Roberto 

Testoni  

 

CONSIDERATO  che occorre procedere all’approvazione del progetto definitivo-esecutivo  

composto dai seguenti elaborati : 

 

relazione tecnico illustrativa;  

quadro economico;  

computo metrico estimativo; 

elenco prezzi unitari; 

stima degli oneri della sicurezza; 

quadro dell’incidenza della manodopera; 

capitolato speciale d’appalto; 

schema di contratto d’appalto (pdf e rtf editabile); 

cronoprogramma dei lavori; 

relazione paesaggistica e simulazione degli interventi; 

piano di sicurezza e coordinamento in fase di progettazione; 

fascicolo dell’opera; 

piano di manutenzione; 

tavola 1: Corografia – Planimetria catastale – Aerofoto; 

tavola 2: Planimetrie interventi (su rilievo plano-altimetrico); 

tavola 3: Profilo longitudinale - Sezioni stradali; 

tavola 4: Sezioni tipo (scala 1:20);  

tavola 5: Particolari (scala 1:10) 

tavola 6: Indicazione su catastale (scala 1:2000) delle aziende frontiste dichiarate dal comune di 

Barumini in sede di presentazione della domanda per la partecipazione al bando in oggetto; 

shape file (compresso) delle strade interessate all’intervento. 

 

VISTA  la relazione tecnica e il quadro economico così  suddiviso :  

 



Lavori a corpo e misura   

A 1 Importo lavori soggetti a ribasso € 143.770,70 

A2 Oneri per la sicurezza € 5.750,83 

A3 Importo lordo dei lavori  149.521,53 

 Somme a disposizione   

B1 IVA 22% SUI LAVORI+oneri sicurezza € 32.894,74 

B2 Spese tecniche + Cassa Epap(2%) € 10.296,33 

B3 IVA su spese tecniche € 2.265,19 

B4 Incentivo funzioni tecniche art. 113 dlgs 5072016 € 2.990,43 

B5 Contributo ANAC € 30,00 

B6 Imprevisti € 2.001,78 

 Totale somme a disposizione  50.478,47 

 Ammontare complessivo dell’intervento  200.000,00 

 

VISTO il Verbale di validazione del progetto eseguito in data 26/08/2019 

 

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 
 

DI APPROVARE,  il progetto definitivo – esecutivo  dei lavori di MANUTENZIONE 

STRAORDINARIA STRADA COMUNALE CANALI MAIORI-MITZA  PODDINI  facente parte 

del programma di interventi programma regionale di Sviluppo Rurale 2014-2019 sottomisura 4.3 -

Tipo intervento 4.3.1  per un importo complessivo di Euro 200.000,00; 

 

DI DARE ATTO, ai sensi dell’articolo 183, comma 1, del D.Lgs n° 267/2000 che le somme 

necessarie faranno carico al   Capitolo 3393 codice 09.02-2.02.02.01.999  

  

DI DARE ATTO  ai sensi che il Responsabile Unico del Procedimento di cui all’art. 31 del D. Lgs. 

n. 50/2016 s.m.i. è il P.Ed. Paolo Migheli 



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 26 agosto 2019 

Barumini, lì 26 agosto 2019 

 

 Il Segretario Comunale 

(Dott. Giorgio Sogos) 

 

 

 


