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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           D.ssa Cristina Corda 
   

 
 
 
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 

                                                                                                       D.ssa Cristina Corda 

 

 

 

 

SPAZIO PER CERTIFICATO DI CONFORMITÀ DELLA COPIA 

 

 
 

 

 

      

 

                           

 

 

                  

 

COMUNE DI BARESSA 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

ORIGINALE  

 

OGGETTO: APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO DI COMPLETAMENTO E 

MIGLIORAMENTO OPERE INTERVENTI URGENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA 

DELLA CHIESA E DELLA TORRE CAMPANARIA DELLA PARROCCHIALE SAN 

GIORGIO MARTIRE. 

 

L’anno DUEMILAQUATTORDICI il giorno VENTI del mese di OTTOBRE alle ore 13:05  

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 ALBERTO Vicesindaco  ⌧ � 

3)  PERSEU CLAUDIO Assessore ⌧ � 

4)  FLORIS FRANCESCO Assessore � ⌧ 

5)  PERSEU MARIANGELA Assessore ⌧ � 

 T O T A L E     4 1 

 

Presiede l’adunanza il Sig. Avv. Piergiorgio Corona  nella sua qualità di Sindaco. Par-

tecipa il Segretario Comunale D.ssa Cristina Corda che svolge compiti di collaborazio-

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

co delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con decreto legislativo 18 

agosto 2000, n. 267, e redige il presente verbale. 

 

 

 

N. 127 del Registro 

in data 20.10.2014 
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LA GIUNTA COMUNALE 

Premesso che: 
- la Diocesi di Ales-Terralba e la Parrocchia di San Giorgio Martire di Baressa intendono realizzare 

nella chiesa parrocchiale un intervento urgente per la messa in sicurezza della chiesa parrocchiale 
e della torre campanaria; 

- per la realizzazione dell’intervento la parrocchia ha fatto predisporre una stima dei lavori che 
ammonta a € 200.000,00, 

-  la Parrocchia di San Giorgio Martire di Baressa tramite la Diocesi di Ales-Terralba ha ottenuto 
dalla Conferenza Episcopale Italiana, Ufficio Nazionale per i Beni Culturali, il consenso per il 
cofinaziamanto delle opere in parola per l’Importo di € 100.000,00, pari al 50% dell’intero 
intervento; 

- il comune di Baressa ha espresso la volontà di cofinanziare l’intervento ed ha ottenuto allo scopo 
un finanziamento dalla Regione Autonoma della Sardegna Assessorato ai lavori pubblici di euro 
€ 80.000,00 che consente di cofinanziare l’opera nella misura del 40%; 

- la parrocchia di San Giorgio Martire in Baressa intende mettere a  disposizione la somma 
necessaria per cofinanziare il restante 10% 

 
VISTA la determinazione Direzione Generale dei Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport Servi-
zio Beni Culturali, prot. n. 45416 pep. 309/SIT del 16.12.2011, con cui è stata delegata al Comune di Ba-
ressa l’opera di “Interventi Urgenti di messa in sicurezza della Chiesa Parrocchiale di San Giorgio M.re di 
Baressa” per l’importo di € 80.000,00. 
 

VISTO il programma annuale dell’OO.PP. 2012 allegato al bilancio di previsione 2012 approvato con de-
liberazione del Consiglio Comunale n° 15  del 2 Luglio 2012, nel quale figura l’opera “intervento urgente 
per la messa in sicurezza della Chiesa Parrocchiale e della torre campanaria” per complessivi € 
200.000,00 
 

VISTO il protocollo d’intesa sottoscritto dal Sindaco di Baressa, con la Curia Vescovile di Ales  con il 
quale la Diocesi di Ales si è impegnata a trasferire a titolo gratuito al Comune tutti gli elaborati di proget-
to generale a carattere definitivo provvisto dei necessari pareri; 
 

VISTO il Progetto  Generale Definitivo redatto dall’Ing. Franceschino SERRA iscritto all’ordine degli 
Ingegneri di Oristano al n° 289 e dall’Architetto Franco NIFFOI  iscritto al collegio degli Architetti al n° 
123, dell’importo complessivo di  € 200.000,00; 
 

VISTO il parere Favorevole espresso dalla Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della 
Sardegna Soprintendenza per i Beni Architettonici, Paesaggistici, Storici, Artistici ed etnoantropologici 
per le provincie di Cagliari e Oristano, sul progetto DEFINITIVO, rilasciato in data 21.11.2012 Prot. 
0019128, ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs 42/2004, parte seconda con  prescrizioni riportate nella stessa no-
ta ; 

 

VISTA  la deliberazione della G.M. n° 136 del  20.12.2013     con la quale si approvava  in linea tec-
nica Progetto  Generale       Definitivo di Messa in Sicurezza della Torre Campanaria e Restauro della 
Chiesa Parrocchiale San Giorgio M.re in       Baressa redatto dall’Ing. Franceschino SERRA iscritto 
all’ordine degli Ingegneri di Oristano al n° 289 e       dall’Architetto Franco NIFFOI  iscritto all’ordine   
degli Architetti della Provincia di Nuoro al n° 123, dell’importo       complessivo di  € 200.000,00 ai fini 
di attivare  le necessarie procedure per l’affidamento dell’incarico di progettazione       definitivo – esecu-
tivo   D.L. e  contabilità  per lo stralcio di un lotto di € 80.000,00; 
VISTO il Progetto Stralcio definitivo – esecutivo dei lavori di Messa in Sicurezza della Torre Campanaria 
e Restauro della Chiesa Parrocchiale San Giorgio M.re in Baressa dell’importo complessivo di € 
80.000,00 redatto dall’Ing. Franceschino SERRA iscritto all’ordine degli Ingegneri di Oristano al n° 289 
e dall’Architetto Franco NIFFOI iscritto all’ordine degli Architetti della Provincia di Nuoro al n° 123, 
all’uopo incaricati con determinazione n° 28 del 28 Marzo 2013; 

 

VISTA la propria determinazione n° 64 del 2 Luglio 2013 con la quale veniva  approvato il verbale di ga-
ra Procedura Negoziata ex art. 122 comma 7, del D.Lgs 163/2006 – modificato dall’art. 4, comma 2 lett. 
l) del D.L. 70/2011, dal quale risulta aggiudicataria provvisoria l’impresa  MARRAS Giampiero di Sarda-
ra con il ribasso del 25,632 

 
VISTO il contratto d’appalto Rep. N° 4 /13  in data 12.09.2013, registrato ad Oristano il 18.09.2013   al 
Vol. 1  n° 489; 

 
VISTO  il terzo e ultimo stato d’avanzamento lavori a tutto il 03.06.2014, redatto dal direttore dei lavori 
Ing. Franceschino SERRA, per l’importo al netto del ribasso d’asta del 25,632 % di €  9.300,00, e dal 
quale risultano contabilizzati complessivamente € 43.686,89 al netto del ribasso d’asta, per cui risultano 
disponibili € 15.861,63 per il completamento e miglioramento dell’opera. 

 
VISTA la determinazione n° 68 del 12.06.2014 con la quale venivano incaricati l ’’ IInngg..  FFrraanncceesscchhiinnoo  SSeerrrraa  
ee  ll ’’ AArrcchh..  FFrraannccoo  NNii ff ffooii   ppeerr  llaa  rreeddaazziioonnee  ddii   uunn  pprrooggeettttoo  dei lavori finalizzati al completamento funzionale 
dell’opera, mediante l’utilizzo delle economie realizzate a seguito dell’esperimento dell’appalto, 
dell’importo complessivo di €. 15.861,63; 

 
VISTA la deliberazione della G.C. n° 126 in data 20.10.2014 con la quale veniva approvato il Progetto 
Preliminare dei lavori di Messa in Sicurezza della Torre Campanaria e Restauro della Chiesa Parrocchiale 
San Giorgio M.re in Baressa dell’importo complessivo di € 15.861,63, redatto dall’Ing. Franceschino 
SERRA, iscritto all’ordine degli Ingegneri di Oristano al n° 289 e dall’Architetto Franco NIFFOI, iscritto 
all’ordine degli Architetti della Provincia di Nuoro al n° 123, all’uopo incaricati con determinazione n° 68 
del 12  Giugno 2014; 

 
VISTO il progetto DEFINITIVO ESECUTIVO redatto dai professionisti incaricati, dal quale risulta una 
spesa di  € 15.861,63 comprensiva di iva e spese tecniche; 

 
Acquisiti in merito i pareri favorevole di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell’art. 49, comma 1°, del 
Decreto Legislativo 267/2000; 

 
      Con voti unanimi legalmente espressi in forma palese; 
 

DELIBERA 

DI APPROVARE il  Progetto definitivo esecutivo dei lavori di completamento e Miglioramento Ope-
ra di Messa in Sicurezza della Torre Campanaria e  Restauro della Chiesa Parrocchiale San Giorgio M.re 
in Baressa dell’importo complessivo di € 15.861,63, redatto dall’Ing. Franceschino Serra, iscritto 
all’ordine degli Ingegneri di Oristano al n° 289 e dall’Architetto Franco Niffoi, iscritto all’ordine degli 
Architetti della Provincia di Nuoro al n° 123, all’uopo incaricati con determinazione n°  68 del 12  Giu-
gno 2014; 

 
DI NOMINARE il Responsabile del Procedimento nella persona del Geom. Gian Luigi Zedda per 

l’espletamento delle procedure relative a tutte le fasi procedurali dell’opera; 
 
DI FAR FRONTE alla spesa di € 15.861,63 con il contributo Regionale assegnato con  determinazione 

Direzione Generale dei Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport Servizio Beni Culturali  prot. n. 
45416 rep. 309/SIT del 16.12.2011 e disponibile al cap. 3004 residui 2012. 

 
DI DIHCIARARE il presente atto, immediatamente esecutivo ai sensi dell’art. 134 – comma 4, del 

T.U. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n° 267. 
 

 


