
 

COMUNE DI ULA TIRSO 
 

Provincia di Oristano 

 

DELIBERAZIONE DELLA  

GIUNTA COMUNALE 

N° 23 del 02.04.2019 

 

OGGETTO: 

Approvazione in linea tecnica del Progetto di fattibilità tecnico 
economica  dei Lavori “MANUTENZIONE STRAORDINARIA, MESSA IN 
SICUREZZA E OPERE ACCESSORIE PRESSO IMMOBILE ADIBITO A 

MUNICIPIO”    -   CUP G45H19000050001 
 

 

 

L’anno Duemiladiciannove  il giorno  due  del mese di  aprile   alle ore 10,00  nella sala delle 

riunioni si è riunita la Giunta Comunale.  

 

 Sono presenti i seguenti Signori:  

 

NOMINATIVO QUALIFICA PRESENTI ASSENTI 

1 LOI OVIDIO Sindaco X  

2 CABONI OTTAVIO Vice - Sindaco X  

3 FAZZALARI VINCENZO GIUSEPPE Assessore  X 

4 MARRAS GIUSEPPE Assessore X  

 

 

Assiste il Segretario Comunale, Dr. Pietro Caria, il quale provvede alla redazione del presente 

verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Ovidio Loi– Sindaco, assume la presidenza e 

dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 

 

 



 

LA GIUNTA COMUNALE 

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 29/03/2019 avente ad oggetto 

“Approvazione Documento Unico di programmazione 2019-2021”; 

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 29/03/2019 di approvazione del bilancio 

di previsione 2019/2021; 

VISTO il decreto del Ministero dell’Interno del 10 gennaio 2019 che in attuazione del comma 107 

dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 - legge di bilancio 2019, dispone che sono 

assegnati, entro il 10 gennaio 2019, nella misura di 40.000 euro ciascuno, ai comuni con 

popolazione fino ai 2.000 abitanti  contributi per investimenti per la messa in sicurezza di edifici 

pubblici e patrimonio comunale; 

DATO ATTO che il medesimo decreto, in attuazione dei c. 108 e 109 della Legge 145/2018, 

dispone che: 

• il comune beneficiario del contributo può finanziare uno o più lavori pubblici, a condizione 

che gli stessi non siano già integralmente finanziati da altri soggetti e che siano aggiuntivi 

rispetto a quelli da avviare nella prima annualità dei programmi triennali di cui all'articolo 

21 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.  

• il comune beneficiario del contributo è tenuto ad iniziare l’esecuzione dei lavori entro il 15 

maggio 2019; 

VISTA la Deliberazione della Giunta Comunale n° 5 del 30/01/2019 recante “variazione di 

Bilancio in esercizio provvisorio ai sensi del p. 8.4 del principio contabile 4/2” con la quale si 

inserisce in entrata e spesa la somma di € 40.000,00 da destinare ad investimenti per la messa in 

sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale, per l’anno 2019, ai sensi 

dell’articolo 1, comma 107 della legge di bilancio n° 145 del 30/12/2018; 

VISTA la Deliberazione della Giunta Comunale n° 13 del 26/02/2019 recante “Indirizzi al 

responsabile del Servizio Tecnico in merito all’utilizzo dei contributi destinati alla realizzazione di 

investimenti per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale, 

per l’anno 2019, ai sensi dell’articolo 1, comma 107 della legge di bilancio n° 145 del 

30/12/2018”; 

VISTA la Deliberazione della Giunta Comunale n° 20 del 14/03/2019 recante l’approvazione del 

documento preliminare alla progettazione predisposto dall’ufficio tecnico comunale per un 

importo complessivo di € 40.000,00; 

VISTA la Determinazione del responsabile del servizio tecnico n° 39 del 21/03/2019 relativa 

all’affidamento del servizio di Progettazione di fattibilità tecnica economica, definitiva _esecutiva, 

direzione lavori, contabilità, coordinamento della sicurezza e certificato di regolare esecuzione 

relativa alle opere di “manutenzione straordinaria, messa in sicurezza e opere accessorie presso 

immobile adibito a municipio”  a favore del geom. Gianfranco Pala;     



 

VISTO il progetto di fattibilità tecnico economica predisposto dal tecnico incaricato, acquisito al 

protocollo n° 1223 del 29/03/2019 redatto ai sensi dell’Art. 23 del D.Lgs 50/2016 ess.mm.ii per 

un importo complessivo di € 40.000,00, e costituito dai seguenti elaborati: 

All. A Relazione tecnica e illustrativa  

All. B Calcolo sommario della spesa e quadro economico 

All. C Prime indicazioni e prescrizioni per la stesura dei piani di sicurezza 

Tav. A Planimetria catastale, zonizzazione, foto aerea 

Tav. B Planimetria del lotto e pianta della copertura 

DATA la necessità di procedere all’approvazione in linea tecnica del suddetto progetto; 

VISTO il T.U.E.L. approvato con Dlgs N. 267/2000;  

VISTO il codice degli contratti e delle concessioni approvato con D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e 

ss.mm.ii; 

ACQUISITO il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Tecnico in ordine alla 

regolarità tecnica ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del TUEL e del Responsabile del Servizio 

Finanziario in ordine alla regolarità contabile; 

VISTO lo Statuto Comunale;  

Con voti unanimi 

DELIBERA 

 Per i motivi indicati in premessa: 

DI APPROVARE in linea tecnica, ai sensi della Legge Regionale 13 marzo 2018, n.8  

“Nuove norme in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”, il Progetto di fattibilità 

tecnico economica relativo ai lavori di “manutenzione straordinaria, messa in sicurezza e opere 

accessorie presso immobile adibito a municipio”  redatto dal geom. Pala Gianfranco e composto 

dagli  elaborati indicati in premessa; 

DI APPROVARE il seguente quadro economico per l’importo complessivo dell’Opera di € 

40.000,00: 

A) LAVORI 

A1 Lavori a base d’asta € 25.008,00 

A2 Oneri per la sicurezza €      800,00 

A TOTALE LAVORI € 25.808,00 

 B) SOMME A DISPOSIZIONE 

B1 IVA sui lavori e oneri sicurezza 22% di A € 5.677,76 

B2 Spese tecniche    € 6.248,47 

B3 Cassa previdenziale spese tecniche 4% di B2 €    249,94 

B4 IVA spese tecniche 22% di B2 € 1.429,65 

B5 Incentivi al RUP ex art. 113 del D.Lgs 50/2016 2% di A € 516,16 

B6 Imprevisti  € 70,02 

 TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 14.192,00 

 TOTALE PROGETTO € 40.000,00 



 

DI DARE ATTO che l’opera trova copertura finanziaria sul capitolo 20150105 art. 1 miss. 1 progr. 

1 del bilancio di previsione 2018-2020, annualità 2019, approvato con deliberazione C.C. N. 10 del 

28/03/2018. 

 

Con votazione, separata ed unanime dichiara la presente deliberazione immediatamente 

eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del decreto legislativo n. 267/2000 - Testo Unico degli 

Enti Locali. 

 

 

Letto, approvato e sottoscritto 

 

IL PRESIDENTE 

Sig. Ovidio Loi  

 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

Dr.  Pietro  CARIA  

 

 

 

 PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: 

 

 

Ai sensi dell'articolo 49 del D. Lgs. 18/08/2000 n° 267, sulla presente proposta di 
deliberazione i sottoscritti esprimono il parere di cui al seguente prospetto: 

 

Si esprime parere favorevole in merito 

alla regolarità tecnico amministrativa. 

Il Responsabile del Servizio Tecnico 

 Ing. Antonella Muggianu 

 

 

Si esprime parere favorevole in merito  

alla regolarità contabile. 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 

Rag. Grazia Loi 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Si certifica che questa deliberazione è stata affissa in copia all'Albo comunale e vi rimarrà 

pubblicata per 15 gg consecutivi dalla data del 03.04.2019 

IL SEGRETARIO COMUNALE  

(Dott. Pietro Caria) 


