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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  22 (VENTIDUE) del mese di 
marzo 
 
Alle ore 17:00 , 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. 
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Oggetto: APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA PER LAVORI DI SISTEMAZIONE INT ERNI 

DELL ’ULTIMO PIANO DELLA CASA DI RIPOSO – REALIZZAZIONE AULE DIDATTICHE  PER 

LA FORMAZIONE DI PERSONALE SOCIO - SANITARIO  
                                                                                    
      

LA GIUNTA COMUNALE 
 

● VISTO che è intenzione dell’Amministrazione comunale provvedere ad effettuare 
alcune variazioni interne all’ultimo piano della casa di riposo per la realizzazione di 
n. 2 aule didattiche per la formazione di personale socio - sanitario . 

 
● Che è stato dato incarico all’Ufficio Tecnico per la redazione del preventivo di spesa 

per i lavori necessari alla realizzazione dell’intervento in esame; 
 

● Che il progetto si compone di relazione tecnico illustrativa , computo metrico 
estimativo delle opere da eseguire ed elaborati grafici della zona interessata prima e 
dopo l’intervento; 

 
● Che il preventivo di spesa è stato redatto dal Geom. Piero PILUDU tecnico istruttore 

in servizio presso l’ufficio tecnico del Comune , per un importo complessivo di Euro 
11.220,59, come evidenziato nel quadro economico appresso indicato:; 

 
QUADRO ECONOMICO 

 
 
TOTALE  LAVORI A BASE D’ ASTA                                              €        8.997,21 
ONERI PER LA SICUREZZA  €          200,00 
IVA ( 20 % )                                                                                          €       1.839,44 
ONERI  R.U.P.  ( 2 % )                                                                         €          183,94 
 
 
TOTALE COMPLESSIVO DELL’INTERVENTO             €      11.220,59 
 

 

● RITENUTO di dover provvedere alla approvazione del preventivo di spesa redatto 
dal Geom Piero PILUDU  in data 22.03.2010 e sopra evidenziato; 

 
● ACQUISITI  i pareri  favorevoli di regolarità tecnica e contabile da parte dei 

rispettivi responsabili, ai sensi dell’art. 49 comma 1° del Dlgs 267/2000; 
 
Con votazione unanime palesemente espressa per alzata di mano 
 
 

DELIBERA 
 

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



1. Di approvare il preventivo di spesa per i lavori di sistemazione interna dell’ultimo 
piano della casa di riposo  redatto in data  dal Geom. Piero PILUDU  per  complessivi 
€ 11.220,59; 

2. Di dare atto  che alla spesa si farà fronte  con i fondi stanziati sul cap. 3454, del 
bilancio comunale;  

 
3. Di demandare all’ufficio tecnico del comune l’adozione dei successivi provvedimenti 

di competenza , compresa la gara d’appalto per l’affidamento dei lavori di che 
trattasi; 

 
4. Di dichiarare, con separata ed unanime votazione, la presente deliberazione 

immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 134, comma 4, 
TUEL. 

 
Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto 
  

IL PRESIDENTE 
(Antioco Giuseppe Manca) 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
(Dr. Salvatoriono Chelo) 

 
 

 
 


