
 

COMUNE DI ULA TIRSO 
Provincia di Oristano 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

N.  57   del 01.08.2018 

 

OGGETTO: 
Lavori di realizzazione del corpo cucina e sistemazione dell’area esterna del 

villaggio di Sant’Isidoro 

 

 

L’anno DUEMILADICIOTTO  il giorno  uno  del mese di  Agosto    alle ore 17,00  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. Loi Ovidio in qualità di Sindaco, assume la 

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

     



 

LA GIUNTA COMUNALE 

PREMESSO CHE il Comune di Ula Tirso è proprietario del villaggio rurale ubicato in località 

Sant’Isidoro; 

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 28/03/2018 avente ad oggetto 

“Approvazione Documento Unico di programmazione 2018-2020”; 

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 28/03/2018 di approvazione del 

bilancio di previsione 2018/2020; 

VISTE le precedenti variazioni al bilancio  adottate dalla Giunta Comunale con i poteri del 

Consiglio, e regolarmente ratificate ; 

VISTA la deliberazione di C.C. n. 21 del 27.06.2018  avente ad oggetto “Sesta variazione al 

bilancio con applicazione di una quota dell’avanzo di amministrazione parte libera e destinata” 

da cui risulta l’applicazione al bilancio 2018 di avanzo di amministrazione per un totale di € 

199.990,00 di €  182.990,00  di avanzo destinato ed € 17.000,00  di avanzo libero; 

VISTA la deliberazione di C.C. n. 22 del 27.06.2018 avente ad oggetto: “Programmazione spazi 

finanziari sul pareggio di  Bilancio e applicazione avanzo di amministrazione”; 

DATO ATTO CHE occorre avviare la realizzazione di diversi interventi sulle strutture di 

proprietà dell’ente tra cui il villaggio in località Sant’Isidoro, il campo sportivo, l’ecocentro 

comunale e il cimitero comunale nonché il trasferimento dei contributi comunali per gli 

interventi sulle due chiese del centro abitato di Sant’Andrea e di Santa Maria Maddalena a  favore 

della Diocesi di Oristano; 

DATO ATTO che l’amministrazione comunale ha espresso la volontà di realizzare nello specifico 

i seguenti interventi in capo al bilancio pluriennale 2018-2020 come di seguito elencato: 

- Realizzazione del corpo cucina, realizzazione impiantistica e sistemazione aree esterne nel 

villaggio di Sant’Isidoro per € 104.140,00 sul cap. 20180103; 

- Realizzazione di tettoia per condoglianze nell’area cimiteriale per € 30.000,00 sul cap. 

21050104; 

- Fornitura e posa in opera della vasca di raccolta e decantazione acque presso l’ecocentro 

comunale per € 8.000,00 sul cap: 20940106; 

- Fornitura e posa in opera dei corpi illuminanti del campo sportivo comunale per € 25.000,00 

sul cap. 20180503; 

- Trasferimento fondi a favore della Diocesi di Oristano per € 5.850,00 per la chiesa di 

Sant’Andrea sul cap. 20180105 e per € 45.000,00 per la chiesa di Santa Maria Maddalena sul 

cap.20180106; 

VISTA la deliberazione di G.C. N.  48   del 04.07.2018 avente ad oggetto: “Programmazione spazi 

finanziari ai sensi della deliberazione di C.C. n. 22 del 27.06.2018 – Atto di indirizzo all’ufficio 

tecnico”  

DATO ATTO che l’amministrazione ha espresso la volontà di realizzare degli Interventi di 

completamento strutturale e sistemazione dell’area esterna” col fine di funzionalizzare la 



 

struttura dedicata alle attività aggregative e socio-culturali mediante la realizzazione di un locale 

da adibire a cucina, lo spostamento del locale barbecue e la riqualificazione dell’area esterna.  

VISTO il documento preliminare alla progettazione redatto dall’Ing. Cadoni Debora in qualità di 

Responsabile del Servizio Tecnico del comune di Ula Tirso e RUP per l’opera in oggetto e allegato 

alla presente; 

CONSIDERATO il presunto quadro economico considerando il D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. ed il 

D.M. 17/06/2016 relativo alla determinazione del corrispettivo a base gara per l'affidamento dei 

contratti pubblici di servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria, identificato come segue: 

  Importi parziali Importi Totali 

A1 Lavori a base d’asta e sicurezza € 64.000,00  

A Importo totale lavori  € 64.000,00 

B1 Iva su lavori e sicurezza (22% su A) € 14.080,00  

B2 Spese Progettazione, DL, Sicurezza (cassa inclusa) € 12.535,38  

B3 Iva Spese Progettazione, DL, Sicurezza (22% su B2) € 2.757,78  

B4 Spese Supporto al RUP (cassa inclusa) € 3.590,40  

B5 Iva Spese Supporto al RUP (22% su B4) € 789,89  

B6 Spese geologo (cassa inclusa) € 1.530,00  

B7 Iva Spese Geologo (22% su B6) € 336,79  

B8 Spese Art. 113 D.Lgs 50/2016 (2% su A) € 1.280,00  

B9 Accordi bonari (3% su A) € 1.920,00  

B10 Imprevisti, spese di gara ed arrotondamenti € 1.318,91  

B Importo somme a disposizione   €    40.140,00 

  TOTALE € 104.140,00 

 

RITENUTO OPPORTUNO inoltre procedere all’approvazione del Documento preliminare alla 

progettazione per i lavori di Realizzazione del corpo cucina e di sistemazione dell’area esterna 

del villaggio di Sant’Isidoro”;  

VISTO il D.lgs. n. 267/2000 "T.U. delle Leggi sull'Ordinamento degli EE.LL."; 

VISTO il D.P.R. n. 327 del 08.06.2001; 

VISTO il D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii; 

VISTO il Regolamento di Contabilità; 

VISTO lo Statuto Comunale; 

DELIBERA 

 

DI PRENDERE ATTO e confermare quanto esposto in premessa; 

 



 

DI APPROVARE il Documento preliminare alla progettazione per i lavori di Realizzazione del 

corpo cucina e di sistemazione dell’area esterna del villaggio di Sant’Isidoro” a firma dell’Ing. 

Cadoni Debora, in qualità di RUP dell’Opera in oggetto; 

DI DARE MANDATO al Responsabile dell’Area Tecnica per la predisposizione degli atti necessari 

al fine di procedere alla progettazione dell’Opera e all’esecuzione dei lavori. 

DI DICHIARARE, con separata votazione ad esito unanime la presente deliberazione 

immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 134, comma 4°, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n° 267, 

stante l’urgenza di dare esecuzione alla presente.   

 

 
 

Letto, approvato e sottoscritto 
 

IL PRESIDENTE 

Sig. Loi Ovidio  

 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

Dr.  Pietro  CARIA  

 

 

 

 

 

 

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 tecnica. 

Il Responsabile del Servizio Tecnico 

 Ing. Debora Cadoni 

________________________ 

 

 

 

 

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 07.09.2018 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

Dott. Pietro Caria 


