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PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE  DI GIUNTA COMUNALE 

( ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 18 agosto 2000 n° 267 ) 

 

 

Parere   ⌧  FAVOREVOLE per la regolarità tecnica. 

              �  NON FAVOREVOLE                
                                                                                           Il Responsabile del Servizio  

                                Geom. Gian Luigi 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. Marco Marcello  
   

 
 
 
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio 
 

ATTESTA 
Che la presente deliberazione, in copia: 

Ai sensi dell’art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69 è’ affissa alla Sezione Albo 

Pretorio del sito www.comune.baressa.or.it (n. ____ di pubblicazione) per 15 giorni consecutivi a 

partire dal ____________________  (Art. 124, comma 1°, del D. Lgs. n. 267/2000). 

Dalla residenza comunale, lì  _________________. 

               IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                                                           Dr. Marco Marcello 

 

 

 

 

SPAZIO PER CERTIFICATO DI CONFORMITÀ DELLA COPIA 

 

 
 

 

                           

 

 

                  

COMUNE DI BARESSA 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

ORIGINALE 

NUMERO 

N° 109  

del 

21.10.2013 

OGGETTO:  Approvazione Istanza di richiesta del contributo finanzia-

rio per Ristrutturazione e adeguamento a norrne complesso servizi Casa 

di Riposo, Centro Giovanile e Biblioteca con annessi servizi e spazi verdi  

Programma “6000 Campanili” (18 c. 9  D.L. n° 69/2013 -  Legge n° 

98/2013)                      

 

L’anno DUEMILATREDICI  il giorno VENTUNO del mese di OTTOBRE alle ore  14,00   

nella sala delle adunanze della Sede comunale, si è riunita la Giunta comunale convo-

cata 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)  CAU ALBERTO Assessore ⌧ � 

5)  FLORIS FRANCESCO Assessore �  ⌧ 

 T O T A L E     3 2 

 

Presiede l’adunanza il Sig. Avv. PIERGIORGIO CORONA  nella sua qualità di  Sindaco. 

Partecipa il Segretario Comunale Dr. MARCO MARCELLO  che svolge compiti di colla-

borazione e funzioni di assistenza giuridico – amministrativa ai sensi dell’art. 97 del Te-

sto 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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 Premessa: 

 
- Richiamato l’art. 18 comma 9  del decreto-legge n° 69/2013, cosidetto “Decreto del 

FARE”, convertito in Legge n° 98/2013, col il quale  si destina l’importo di 100 milioni 
di euro per la realizzazione del primo programma denominato “6000 Campanili” 

 
- Possono presentare domanda di contributo finanziario i Comuni che, sulla base dei dati 

anagrafici dal censimento della popolazione  2011, avevano una popolazione inferiore ai 
5.000 abitanti; 

 
- Gli interventi finanziabili  sono indicati all’art. 5) della Convenzione stipulata tra il Mi-

nistero delle Infrastrutture e dei Trasporti e l’A.N.C.I. 
 

Preso atto che: 
                        E’ intenzione di questa Amministrazione Comunale,  promuovere nei confronti  del  Mini-
stero delle Infrastrutture e dei Trasporti e  l’A.N.C.I.,  una richiesta di finanziamento  per la realizzazione 
di un intervento di  Ristrutturazione e adeguamento a norme  complesso  Casa di Riposo, Centro Giovani-
le e Biblioteca con annessi servizi e spazi verdi  classificata come Zona “S ” (Servizi), nel vigente P.U.C.; 

 
                       VISTA la deliberazione della G.C.  n° 108   del 21.10.2013 che approva  il proget-

to preliminare dell’opera a tal fine  è stato predisposto dall’Ufficio Tecnico Comunale, a firma   del 
Geom. Gian Luigi ZEDDA, per un importo  complessivo dell’intervento pari ad €. 600.000,00 e 
composto dai seguenti elaborati: 

 

All. A) RELAZIONE  TECNICA  ILLUSTRATRIVA 

All. B) QUADRO e  ECONIMICO PREVENTIVO SOMMARIO DI SPESA  

All. C)   PRIME INDICAZIONI  e PRESCRIZIONI  IN  MATERIA DI SICUREZZA 

All. D)  CRONOPROGRAMMA 

All. e)    ELABORATI GRAFICI   

• VISTO il quadro economico dell’opera così suddiviso: 
 

A) LAVORI 

   A1 – LAVORI SOGGETTI A RIBASSO                        €   420.000,00 

   A2 -  ONERI PER LA SICUREZZA                   €     30.000,00 

                                                                  SOMMANO A)                                     €              450.000,00 

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMM.NE:  

     B1 –  Spese tecniche (compreso CNPAIA e I.V.A)              €     76.500,00 

     B2 – I.V.A. 10 % (su A)                  €     45.000,00 

     B3 – Accantonamento art. 92, c. 5 D.L.vo 163/2006           €       9.000,00 

     B4 – Accordi bonari                             €      13.000,00 

     B5 – Imprevisti ed Arrotondamenti                        €       6.500,00 

          SOMMANO  B)                     €        150.000,00 

     IMPORTO DI FINANZIAMENTO                    €        600.000,00 

 

VISTO schema di  istanza - richiesta di contributo finanziario all.2) 

 

VISTA  la relazione illustrativa dell’intervento di cui al punto b) dell’all. 2) per il quale si presenta 
l’istanza, a firma del Responsabile del Procedimento Geom. Gian Luigi ZEDDA; 

 

      VISTO   il disciplinare, di cui alla lett. e)dell’allegato 2) , che regola i rapporti tra il Ministero 
delle infrastrutture e dei trasporti e il Comune, redatto secondo il modello “Schema di discipli-
nare” allegato alla Convenzione (All. 3) che, nel caso il Comune stesso dovesse rientrare nel 
primo Programma “6000 Campanili”, sarà per lo stesso vincolante. 

 

Tutto ciò premesso 

DELIBERA 

              
 1.    Di approvare l’istanza di richiesta del contributo finanziario per l’opera dei lavori  per la Ristruttura-
zione e adeguamento a    norme complesso  Casa di Riposo, Centro Giovanile e Biblioteca  con annessi 
servizi e spazi verdi per un importo complessivo  dell’intervento stimato in €. 600.000,00  (diconsi  Euro 
Seicentomila);  

 
2.  Di nominare  quale Responsabile Unico del Procedimento (art.9, 10 del D.P.R. 207/2010),  
il Geom. Gian Luigi ZEDDA, Responsabile dell’Ufficio Tecnico del Comune di Baressa; 

 
3. Di approvare la relazione  illustrativa  di cui al punto b) dell’Allegato2)  -  Richiesta di Con-
tributo Finanziario – per il quale si  presenta l’istanza, a firma del Responsabile del Unico del 
Procedimento, Geom. Gian Luigi ZEDDA; 

 
4.Di approvare il “disciplinare”, di cui alla lett. e) dell’Allegato 2) - Richiesta di Contributo 
Finanziario – che regola i rapporti  tra il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti  e il Co-
mune, redatto secondo il modello “Schema di disciplinare”, allegato alla Convenzione (All. 3) 
che,  questo  Comune  dovesse rientrare nel primo Programma “6000 Campanili”, sarà per lo 
stesso vincolante; 

 
Dare atto che, l’intervento  è inserito all’interno del Programma Triennale delle Opere Pubbli-
che – Pluriennale  2014/2016: 
 
Dare mandato  al Sindaco  alla presentazione dell’istanza al finanziamento di cui alla  presente 
delibera; 

 

RAVVISATA l’urgenza, si propone di  dichiarare la presente Immediatamente Eseguibile   ai 

sensi dell’art. 134 c.4 del D.Lgs 267/2000 

 

 

 
 


