
 

COMUNE DI BARUMINI 
PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA 
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Deliberazione della Giunta Comunale 

                      Numero 78   del 07-09-2020        ORIGINALE 

 

 

L'anno  duemilaventi il giorno  sette del mese di settembre, 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 

MEDDA RITA 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: Lavori di efficientamento Energetico Illuminazione Pubblica.  

               Approvazione progetto di fattibilità  tecnico economica 

 



LA GIUNTA COMUNALE 
 

 Che il Comune di Barumini ha ottenuto, a valere sui fondi della Legge di Bilancio 2020 articolo 

1, comma 29) come riportato dal Decreto 14/01/2020 "Contributi per la messa in sicurezza di 

scuole, edifici pubblici e patrimonio comunale efficientamento energetico e abbatimento 

delle barriere architettoniche” un finanziamento di € 50.000,00; 

 Che a causa della carenza di organico non è stato  possibile eseguire con personale interno 

all’Ente la prestazione dei servizi d’ingegneria neccessari;  

 Che con Determinazione del responsabilòe del Servizio n.191 del 29/07/2020 è stato conferito 

allo studio d’ingegneria dell’Ing. Roberta Ledda con sede in Via Caracalla a Monserrato , 

l’incarico per la predisposizione dei progetti di fattibilità tecnico economica, definitivo ed 

esecutivo  nonché Direzione dei Lavori e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione 

ed esecuzione; 

 Visto il progetto di Fattibilità Tecnico Economica predisposto dal professionista incaricato, che 

prevede una spesa complessiva  di € 50.000,00   

 composto dai seguenti elaborati : 

All. 1. Relazione Tecnica ed Illustrativa 

All. 2 Calcolo Sommario della Spesa 

All. 3 Quadro economico 

All. 4 Elaborati Grafici 

VISTO  il quadro economico  così composto: 

 

Lavori a misura a base d'asta  €  35.245,00 

Importo sicurezza non soggetto a ribasso d'asta  €  1.408,48 

Totale lavori  €  36.653,48  

Somme a disposizione dell'Amministrazione:  

 

1  Imprevisti e accordi bonari e arrotondamenti     1.657,60 

2  Spese tecniche    7.010,10 

3  C. Inarcassa . (4% )       280,40 

4  IVA (10)  €           3.665,35 

5  Incentivo per funzioni tecniche art. 113 D.Lgs 50/2016  €    733,07 

6  Contributo Autorità Vigilanza Contratti Pubblici  €         30,00  

 Totale somme a disposizione  13.346,52 

 totale  50.000,00 

   

RITENUTO di dover procedere all’approvazione del progetto di fattibilità Tecnico Economica del 

ai sensi dell’art. 12 DPR 327/01; 

 

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; 

 

 
 

DELIBERA 
 

DI DARE ATTO atto che la premessa sopra riportata è parte integrante e sostanziale del presente 

atto; 

 

DI APPROVARE, il progetto DEFINITIVO - ESECUTIVO dei lavori di “Lavori di 

efficientamento Energetico Illuminazione Pubblica.” predisposto dall’ING. Roberta Ledda per 

un importo complessivo di Euro 50.000,00; 

 

DI DARE ATTO che le somme necessarie all’intervento faranno capo al cap. spesa 3172  codice 

17.01-2.03.03.03.999 dando atto che la somma verrà formalmente impegnata con successivo 

provvedimento; 

 

DI DARE mandato all’ufficio tecnico comunale alla predisposizione degli atti conseguenziali in 

merito all’affidamento dei lavori. 

 

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.ssa Enrica Olla) 

 

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 16 settembre 2020 

Barumini, lì  16 settembre 2020 

 

 Il Segretario Comunale 

(Dott. Giorgio Sogos) 

 

 

 


