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COMUNALE 

D.r. Salvatorino Chelo 
 

 
 

La presente deliberazione è 
divenuta esecutiva: 

 
���� dopo il decimo  giorno dalla 
sua pubblicazione 
 
  è stata dichiarata 
immediatamente esecutiva per 
ragioni d’urgenza. 
 
 

IL SEGRETARIO 
COMUNALE 

(Dr. Salvatorino Chelo) 
 
 

 
L’anno duemiladieci  addì  10(dieci) del mese di marzo 
 
Alle ore 10:00 , nella sala giunta della sede Municipale, a 
seguito di convocazione nei modi legge  si è riunita la Giunta 
Comunale: 
 
 

Eseguito l’appello risultano Presenti Assenti 
Manca Antioco Giuseppe X  
Pes Giuseppe X  
Dettori Salvatore X  
Obinu Antonio  X 
Pes Francesco X  

 
 
 
 
Assiste all’adunanza il Segretario Comunale Dr. Salvatorino 
Chelo 
 
 
 
Il Sig. Antioco Giuseppe Manca nella sua veste di Sindaco, 
constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la 
seduta. 
 



COMUNE DI SCANO DI MONTIFERRO - PROVINCIA ORISTANO  
 Delibera Giunta Comunale N 41 Del 10/03/2010 

Oggetto: APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO ESECUTIVO LAVORI DI “ ISOLAMENTO 

COIBENTAZIONE DELLA CASA DI RIPOSO ” 
                                                                                    
      

LA GIUNTA COMUNALE 
 

● PREMESSO: 
 

- Che con deliberazione della G.M. n° 97 del 15.07.09  è stata  assegnata al responsabile  
dell’area tecnica  la somma di complessivi €. 100.000,00 per  la realizzazione dei lavori 
di  ” isolamento e coibentazione della casa di riposo ; 

- Che con determinazione del responsabile dell’area tecnica n° 182 del 31.12.2009  è 
stato  conferito l’incarico della  progettazione preliminare , esecutiva e definitiva, 
direzione contabilità e collaudo dei lavori, nonché  funzioni di coordinatore in fase di 
progettazione ed esecuzione, delle opere in oggetto, al dr. Ing. Paolo Mastinu con 
studio in  Milis; 

- Che in data 1.01.2010 è stata stipulata la a convezione di incarico, nella quale veniva 
stabilito che il progetto definitivo – esecutivo  doveva essere presentato entro 30 giorni 
decorrenti dalla data della  comunicazione dell’approvazione del progetto preliminare; 

- Che con deliberazione della G.M. n° 11 del  25.01.2010 è stato approvato il progetto 
preliminare; 

- Che in data 26.02.2010, con nota  assunta in pari data  al protocollo dell’Ente al n°  
622, il progettista provvedeva a trasmettere il progetto definitivo – esecutivo composto 
dai seguenti elaborati:  Relazione tecnico illustrativa, Relazione di diagnosi energetica  
e verifica igrometrica; Computo metrico estimativo; Elenco prezzi unitari; Analisi dei 
prezzi;quadro di incidenza della manodopera e cronoprogramma dei lavori; Capitolato 
speciale d’appalto; distinta spese tecniche; Elaborati grafici;Piano di sicurezza; 
DUVRI; Fascicolo; che presenta il seguente quadro economico. 

 
LAVORI A BASA D’ASTA €. 67.501,00   
ONERI PER  SICUREZZA €. 6.528,40   
TOTALE PER LAVORI  €. 74.029,40                      €. 74.029,40                      
SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE PER:     
SPESE TECNICHE     CASSA INCLUSA     €. 14.166,67   
IVA SPESE TECNICHE 20% €. 2.833,33   
IVA SUI LAVORI AL 10% €. 7.042,94   
ONERI ARI. D.LGS 163/06 1,9%   E ART. 12 LR 5/07             €. 1.406,56   
IMPREVISTI ED ONERI DIVERSI  CARICO DELL’A MM .NE €. 161,10   
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE  €. 25.970,60             €. 25.970,60                  

              TOTALE IMPORTO DEI LA VORI                €. 100.000,00 
 

● VISTO  il parere espresso dal  responsabile  del procedimento, espresso in data 20.01.2010 ai 
sensi dell’art. 7 comma 18 della LR 7/05; 

 
● ACQUISITO   il documento di validazione del progetto   redatto dal responsabile del 

procedimento unitamente al progettista in data 08.032010 protocollato al n° 729; 
 

● RITENUTO di dover provvedere all’approvazione del progetto  in quanto ritenuto  conforme  
agli obbiettivi prefissati dall’Amministrazione comunale; 



 
● ACQUISITI  i pareri favorevoli dei responsabili dell’Area Tecnica e dell’Area Finanziaria, ai 

sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 ed ai vigenti regolamenti comunali, in ordine 
alla regolarità tecnica e contabile della proposta di deliberazione; 

 
CON VOTAZIONE UNANIME palesemente espressa per alzata di mano; 
 
 
 

DELIBERA 
 

La narrativa  che precede si intende espressamente richiamata, e conseguentemente: 
 

1. Di approvare il progetto definitivo-esecutivo   dei lavori di “ isolamento e coibentazione della 
casa di riposo “ redatto dal Dr. Ing. Paolo Mastinu di Milis,  dell’importo complessivo di  €. 
100.000,00, ripartiti secondo il quadro economico indicato in premessa; 

 
2. Di dare atto che la spesa trova copertura sul cap. 3454 rrpp  del bilancio 2010 in corso di 

approvazione; 
 

Con separata votazione unanime, il presente provvedimento è dichiarato immediatamente eseguibile ai 
sensi dell’art. 134 comma 4 del T.U..E.L. 267/2000 

 
Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto 
  

IL PRESIDENTE 
(Antioco Giuseppe Manca) 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
(Dr. Salvatorino Chelo) 

 
 

 
 
 


