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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° 116  

del 

14.11.2013 

OGGETTO:  Lavori di Completamento e Miglioramento   "Ri-

strutturazione  di una casa tipica  da adibire a Ce ntro Pilota per la 

mandorla" –  IMPIANTO ELETTRICO -  Approvazione Prog etto Pre-

liminare. C.U.P .  F21J10000320006 

 

L’anno DUEMILATREDICI  il giorno QUATTORDICI del mese di NOVEMBRE alle ore  

18,30   nella sala delle adunanze della Sede comunale, si è riunita la Giunta comunale 

convocata nelle forme di legge e sono stati rispettivamente presenti ed assenti i se-

guenti 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     4 1 

 

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

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

collaborazione e funzioni di assistenza giuridico – amministrativa ai sensi dell’art. 97 del 

Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con decreto legisla-

tivo 18 agosto 2000, n. 267, e redige il presente verbale. 
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LA GIUNTA COMUNALE 

 

PREMESSO che l’Amministrazione Comunale di Baressa aveva partecipato al Bando Biddas 
del 2008 inserendo  nel P.I.  l’opera  di Recupero di un Fabbricato da adibire  “ Centro Pilota 
per la Mandorla” ubicato nel Centro Storico, già inserita a suo tempo nel progetto pilota “CI-
VIS”; 
VISTA la deliberazione del C.C. n° 39 in data  30.10.2008  del  con la quale veniva approvato  il 
progetto preliminare dell’opera Progetto di Recupero di un Fabbricato da adibire a “ Centro Pi-
lota per la Mandorla” ricadente dentro il Piano Particolareggiato del Centro Storico, redatto dal 
Responsabile dell’U.T.C. per l’importo complessivo di € 168.400,35 di cui € 68.400,35 a carico 
della R.A.S. ed € 100.000,00 di coofinanziamento comunale; 
VISTA  la deliberazione G.C.  n° 6 del 28.01.2010 con la quale si approva il progetto Definitivo 
Esecutivo lavori di  Recupero di un Fabbricato da adibire  “ Centro Pilota per la Mandorla” - I° 
INTERVENTO Consolidamento statico - redatto dall’Ing Riccardo Calabresu, iscritto all’ordine 
degli Ingegneri di Cagliari al n° 5482, all’uopo incaricato con determinazione n° 74 del 
18.06.2009, dell’importo complessivo di € 100.000,00; 
VISTA la determinazione  del D.G. della pianificazione urbanistica territoriale e della Vigilanza 
edilizia, Servizio Politiche per le Aree Urbane n° 777/P.U. Prpt. 10576 del 24.02.2011 con la 
quale comunica l’ammissione a finanziamento del “Progetto di Riqualificazione  di Centro Pilo-
ta  della Mandorla “ previsto all’interno del Programma Integrato del Comune di Baressa – Ban-
do Biddas 2008 per l’importo di € 71.107,45 di cui €  63.507,41 contributo regionale L.r.29/98 
ed € 7.600,04 di coofinanziamento comunale; 
VISTA  la determinazione U.T. n° 12  del 18.02.2013 con la quale veniva approvato il verbale di 
gara ddii   ggaarraa  ddii   pprroocceedduurraa  nneeggoozziiaattaa  ppeerr  ii   llaavvoorrii   ddii   ccuuii   ssoopprraa  ddaa  ccuuii   rriissuull ttaa  aaggggiiuuddiiccaattaarriiaa  pprroovvvviissoo--
rriiaa  llaa  ddii ttttaa  Impresa TODDE Gian Carlo srl  CAGLIARI  con il ribasso del 29,80 %, 
sull’importo,soggetto a Ribasso, di  € 52.000,00 pari a €  15.496,00.  e  che l’importo sarà pari a 
€   36.504,00 oltre a €. 1.300,00 (Sicurezza) per un totale di €  37.804,00 oltre all’Iva nella  misu-
ra  di legge.  
VISTA   la determinazione U.T. n° 23 del 25.03.2013 con cui venivano aggiudicati i Lavori di 
Ristrutturazione  di una casa tipica da adibire a “Centro Pilota per la Mandorla” - II° INTER-
VENTO Finiture Funzionali - aall llaa  ddii ttttaa  Impresa TODDE Gian Carlo srl  CAGLIARI   per  
l’importo di €   36.504,00 oltre a € 1.300,00 (Sicurezza) per un totale di €  37.804,00 oltre all’Iva 
nella  misura  di legge. 
VISTO  il verbale di inizio dei lavori in data 6 Maggio 2013; 
VISTA   la determinazione U.T. n° 69 del 16 Luglio 2013, con la quale veniva approvata la peri-
zia   suppletiva e di variante con un nuovo importo contrattuale di €  41.566,27  di cui € 
1.430,00 per oneri per la sicurezza e nella quale risultano economie pari a € 12.786,15, oltre a € 
1.522,25 per opere d’arte e € 116,80 di imprevisti; 
VISTA la determinazione U.T. n° 116 in data 07.11.2013 che approva la contabilità finale dalla 
quale  risultano economie pari a € 14.425,20, 
VISTA   la determinazione U.T. n° 113 del 25.10.2013 con la quale si affida all’Ing. Piergiorgio 
PINNA dello Studio Associato con sede in Villacidro  Viale Trieste n° 12, la progettazione Dire-
zione Lavori e Contabilità dei Lavori Ristrutturazione di un Fabbricato da adibire a “Centro Pi-
lota per la Mandorla” – IMPIANTO ELETTRICO - ricadente dentro il Piano Particolareggiato 
del Centro Storico; 

VISTO  il Progetto Preliminare Redatto dall’Ing. Piergiorgio PINNA dello Studio Associato  re-
lativo ai  lavori di Ristrutturazione  di un Fabbricato da adibire a “Centro Pilota per la Mandor-
la” – IMPIANTO ELETTRICO - ricadente dentro il Piano Particolareggiato del Centro Storico 
dell’importo complessivo di €  24.086,21; 
RITENUTO di dover procedere all’approvazione del progetto preliminare  lavori di Ristruttura-
zione  di un Fabbricato da adibire a “Centro Pilota  per la Mandorla” – IMPIANTO ELET-
TRICO - ricadente dentro il Piano Particolareggiato del Centro Storico dell’importo complessivo 
di €  24.086,21 da finanziarsi con € 14.425,20 di Economie del Progetto II° Intervento Finiture 
Funzionali e con  € 9.661,01 di Fondi Comunali disponibili al cap.  3472  di cui € 5.568,64 al ced 
556/2010 ed €.  4.392,37 al ced  707/207; 
Acquisito il parere favorevole del Responsabile del Servizio Tecnico, ex art. 49 D.Lgs. 
267/2000; 
ACQUISITO  il parere favorevole del Responsabile del Servizio Finanziario sotto il profilo con-
tabile,  ex art. 49 D.Lgs. 267/2000; 

A VOTAZIONE UNANIME, 
DELIBERA 

 
DI  APPROVARE  il progetto  Preliminare  Ristrutturazione di un Fabbricato da adibire a 
“Centro Pilota  per la Mandorla” – IMPIANTO ELETTRICO -   ricadente dentro il Piano Parti-
colareggiato del Centro Storico dell’importo complessivo di €  24.086,21   e secondo il seguente 
quadro  economico di spesa: 
 
A)-Lavori impianti € 16.074,61 
A’)-Oneri per la sicurezza €      497,72 
B)- Spese tecniche € 4.000,00 
C)- Oneri art.2 D.Lgs 163/06 € 331,45 
D)-IVA sui lavori 10% di A+A’) € 1.657,23 
E)- Iva  su spese tecniche(22% + 4% Cass Ing.) € 1.075,20 
F) Spese e Pubblicità gara € 00,00      
G) Imprevisti € 100,00 
H) Oneri allaccio alla rete idrica                €       350,00  

TOTALE FINANZIAMENTO  € 24.086,21 
 
DI DARE ATTO che trattasi di opera di pubblica utilità; 

DI FAR FRONTE  alla spesa complessiva di € da finanziarsi con € 14.425,20    di Economie del 
Progetto II° Intervento Finiture Funzionali disponibili al cap  3450 residui 2010 e con  € 
9.661,01 di Fondi Comunali disponibili al cap.  3472  di cui € 5.568,64 al ced 556/2010      ed € 
4.392,37 al ced  707/207 

DI DICHIARARE L’ATTO, con separata votazione con gli stessi risultati della prece-
de, immediatamente esecutiva ai sensi e con gli effetti di Legge. 

*** 
 


