
PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE  DI GIUNTA COMUNALE 

( ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 18 agosto 2000 n° 26 7) 

Parere    FAVOREVOLE  per la regolarità tecnica. 

            �  NON FAVOREVOLE                

                                                               Il Responsabile del Servizio  

                    Geom. GianLuigi Zedda 

 

Parere    FAVOREVOLE per la regolarità contabile  

     �  NON FAVOREVOLE 

Il Responsabile del Servizio  

                                         Luciano Onano 

 

 

 

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO 

IL PRESIDENTE  IL SEGRETARIO 

      Dr. Piergiorgio Corona        Dr. Daniele Macciotta 

   

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio 

ATTESTA 

Che la presente deliberazione, in copia: 

E’ affissa a questo Albo Pretorio per 15 giorni a partire dal 31.12.2009 come prescritto 

dall’art. 124, comma 1°, del D. Lgs. n. 267/2000 (n.  147 del registro di pubblicazione). 

 

     IL SEGRETARIO COMUNALE 

          Dr. Daniele Macciotta 

 
SPAZIO PER CERTIFICATO DI CONFORMITÀ DELLA COPIA 

 

 

 

 

      

                           

 

                  

 

COMUNE DI BARESSA 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

ORIGINALE 

NUMERO 

134 DEL 

17.12.2009 

OGGETTO: APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO DESTINA-

ZIONE AD USO PUBBLICO DELLO SPAZIO DELL’AREA CORTILIZIA 

DELLA EX CASA COSSU. 

 

L’anno DUEMILANOVE  il giorno DICIASETTE del mese di DICEMBRE alle ore 9,10 nella sa-

la delle adunanze della Sede comunale, si è riunita la Giunta comunale convocata nelle forme 

di legge e sono stati rispettivamente presenti ed assenti i seguenti Sigg.: 

 NOME CARICA Presente Assente 

1)  CORONA PIERGIORGIO Sindaco   

2)  CAU ADRIANO Vicesindaco    

3)  PERSEU CLAUDIO Assessore   

4)  SCANO STEFANO Assessore   

5)  VINCI GIANCARLO Assessore   

 T O T A L E      03 02 

 

Presiede l’adunanza il Sig. AVV. PIERGIORGIO CORONA  nella sua qualità di Sindaco. Par-

tecipa il Segretario Comunale Dr. DANIELE MACCIOTTA  che svolge compiti di collaborazio-

ne e funzioni di assistenza giuridico – amministrativa ai sensi dell’art. 97 del Testo Unico delle 

leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 

267, e redige il presente verbale. 
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LA GIUNTA COMUNALE 

 

• VISTA la deliberazione della G.C. n° 8 del 28.01.20 09 di approvazione dei   lavori di comple-

tamento e miglioramento delle opere di Ristrutturazione e Valorizzazione di una casa tipica di 

proprietà comunale 3° Intervento, con la quale si dava  atto che i lavori di modifica della recin-

zione sulla Via Municipio sono soggetti ad autorizzazione da parte dell’ufficio regionale pae-

saggio, si autorizza il Responsabile del Servizio all’affidamento dei lavori fermo restando che 

gli stessi lavori di modifica della recinzione, potevano essere eseguiti esclusivamente dopo 

l’avvenuto rilascio della necessaria autorizzazione. 

• VISTA la deliberazione c.c. n° 32 del 29.10.2009 di p rogrammazione avanzo di amministra-

zione con la quale sono stati programmati € 11.000,00 per realizzazione di due archi nel corti-

le della Casa Cossu (Via Municipio); 

• DATO ATTO che l’Ufficio Tutela del paesaggio – D.G. della pianificazione urbanistica territo-

riale e della vigilanza edilizia Servizio governo del territorio e tutela paesaggistica per la pro-

vincia di Oristano e del medio campidano, con propria determinazione n° 1731 del 30 Luglio 

2009 , ai sensi dell’art.  148 del D.Lgs  22.1.2004  n°  42 ha autorizzato l’esecuzione dei lavori 

come da progetto architettonico redatto dall’Ing. Mauro Di Martino di Cagliari; 

• VISTO il controllo positivo di legittimità del provvedimento sopra citato, da parte della Sovrin-

tendenza per i beni architettonici, paesaggistici, storici, artistico ed etnoantropologici per le 

province di Cagliari e Oristano, pervenuto con nota n° 431 del 15.09.2009 

• VISTA la deliberazione della G.M. n° 116 in data 30 .10.2009 che dava incarico al Responsabi-

le del Servizio Tecnico alla predisposizione di tutti gli atti necessari alla realizzazione 

dell’opera come da progetto architettonico approvato dall’Ufficio del Paesaggio con determi-

nazione 1731 del 30.07.2009 e di proporre al Consiglio entro il 30 Novembre la destinazione 

pubblica dell’area   e di affidare i lavori entro il 30.12.2009.  

• VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n° 37 del 27.11.2009 con la quale approva la 

proposta della Giunta Comunale di adibire a spazio pubblico  una superficie di mq 39 circa del 

cortile della ex Casa Cossu delimitato sulla via Municipio da 2 archi come disegni allegati, per 

consentire la realizzazione di un piccolo slargo che, attrezzato costituirà arredo urbano ed allo  

stesso tempo accesso alla struttura ricettiva, per consentire la funzionalità di gestione della 

struttura; 

• VISTO il progetto esecutivo delle opere redatto dal Responsabile dell’U.T.C. Geometra Gian 

Luigi Zedda, dal quale risulta un spesa complessiva di €. 11.000,00, come da seguente qua-

dro economico: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Previo parere  favorevole del Responsabile dell’U.T.C. in ordine alla regolarità tecnica ex art. 

49    del D.lgs 267/00; 

• Acquisito il  parere favorevole dal  responsabile  del servizio economico-finanziario in ordine 

alla regolarità contabile  ex art. 49  del D.lgs 267/00; 

• Con voti unanimi, espressi in forma palese per alzata di mano, 

 

D E L I B E R A  

 

• DI APPROVARE il progetto esecutivo delle opere per la destinazione ad uso pubblico dello 

spazio dell’area cortilizia dell’ex Casa Cossu lungo la Via Municipio da delimitarsi con due Ar-

chi, come da disegni allegati e da Nulla-Osta dell’ufficio tutela del Paesaggio e della Sovrin-

tendenza ai Beni Architettonici, per l’importo complessivo di €  11.000,00 come da quadro e-

conomico in premessa; 

• DI FAR FRONTE alla  spesa con risorse disponibili al cap. 3488. 

** 

Per Lavori €. 8.593,66 

Oneri per la sicurezza €. 418,68 

Totale lavori €. 9.012,34 

I.V.A.20% €. 1.802,47 

Oneri art.92 D.Lgs 163/06 €. 180,25 

Arrotondamenti e  Imprevisti €. 5,94 

TOTALE GENERALE  €. 11.000,00  


