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OGGETTO:   APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO Lavori di manutenzione straordinaria strada 
“Su Sartu”, in agro di Orune - Contributo ai comuni con popolazione fino a 20.000 abitanti per investimenti 
per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale – Decreto del Ministero 
dell’Interno del 10 gennaio 2019, ai sensi dell’art. 1, commi 107 – 114, legge 30 dicembre 2018, n.145. 
 

 
L’anno  Duemiladiciotto  il giorno  26 del  mese di Aprile alle  ore  14:00    nella sala delle adunanze del Comune, 
convocata con apposito avviso, si è riunita la Giunta Municipale per trattare gli argomenti del giorno. 

 
Presiede l’adunanza il Sindaco Sig. Pietro Deiana 
 
Deiana Pietro    Presente 
Porcu Giovanna   Presente      
Chessa Maria Rosaria Sabina Presente 

Monni Carmela Filomena  Assente 
Carruale Gian Michele  Presente 
 
 
Assiste il Segretario Comunale (art. 97 c. 4 lett. a) D. Lgs. 267/2000)   Dott. Gianfranco Falchi 
 
Il presidente, riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta. 
 

 

LA GIUNTA MUNICIPALE 
 
Premesso che sulla proposta della seguente deliberazione, ai sensi dell’art. 49 c. 1 del D. Lgs. 267/2000, 
 
 
Il responsabile del Servizio  interessato Ing. Giovannantonio Barmina per quanto concerne la regolarità tecnica ha  
espresso parere:  Favorevole 
 
_____________________________   
  
                                                                                
Il responsabile del Servizio Finanziario Dott.ssa Elisa Franca Sanna per quanto concerne la regolarità contabile ha 
espresso parere:  Favorevole 
 
_____________________________ 
 
 



 
 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 

Richiamate: 

- La Delibera C.C. n° 01 del 07/02/2019 di approvazione del DUP per il triennio 2019/2021; 

- La Delibera C.C. n° 08 del 29/03/2019 con la quale è stata approvata la nota di aggiornamento il 

Documento Unico di Programmazione 2019/2021; 

- La Delibera C.C. n° 09 del 29/03/2019, con cui è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 

per il periodo 2019/2021; 

 
Premesso che:  
 
- con decreto del ministero dell'interno del 10 gennaio 2019, ai sensi dell'art. 1, commi 107 – 114, legge 30 
dicembre 2018, n. 145, è stato concesso un contributo ai comuni con popolazione fino a 20.000 abitanti per 
investimenti per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale, pari ad €. 
50.000,00; 
 
- si rende necessario procedere alla realizzazione dei lavori di manutenzione straordinaria, per l’intervento 
di manutenzione straordinaria del tratto stradale in loc. “Su Sartu”, in agro di Orune;  
 
- che il Responsabile del Procedimento dell’intervento in questione è l’Ing. Giovannantonio Barmina; 
 
- l’opera da realizzare ammonterà ad €. 50.000 complessivi, e sarà interamente finanziata con contributo 
citato in premessa; 
 
 
- con determinazione n. 225 del 16/04/2019, si è provveduto ad affidare l’incarico per prestazione 

occasionale per supporto al RUP, al Geom. Salvatore Goddi nato a Nuoro 12/02/1985, residente a Orune in 

C.so Repubblica 15. C.F. GDDSVT85B12F979A, quale prestazione occasionale per supporto al RUP ed 

all’ufficio per l’espletamento di affidamento di lavoro pubblico, relativamente all’intervento: Lavori di 

manutenzione straordinaria strada “Su Sartu”, in agro di Orune - Contributo ai comuni con popolazione 

fino a 20.000 abitanti per investimenti per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e 

patrimonio comunale – Decreto del Ministero dell’Interno del 10 gennaio 2019, ai sensi dell’art. 1, commi 

107 – 114, legge 30 dicembre 2018, n.145. 

 
VISTO il progetto esecutivo redatto dall’ufficio tecnico di concerto con il supporto al RUP Geom. Salvatore 
Goddi succitato; 
 
Visti i Verbali di verifica e di validazione a firma del RUP Geom. Impera Adriano in data 17/04/2019 
depositati agli atti;  
 
UDITA l’illustrazione effettuata dal Sindaco relativamente agli interventi compresi nel progetto presentato;  
 
DATO ATTO che l’importo complessivo progettuale ammonta a totale €. 50.000,00 così specificato:  
 



 
 

A) LAVORI

A

A1 LAVORI € 34.996,68

A2 COMPENSO PER ONERI DELLA SICUREZZA € 699,93

TOTALE LAVORI PRINCIPALI € 35.696,61

TOTALE COMPLESSIVO LAVORI 
€ 35.696,61

B) SOMME A DISPOSIZIONE

B3) € 4.186,07

B4) € 713,93

B5) € 7.853,25

B6) € 713,93

B8) IMPREVISTI € 836,20

TOTALE COMPLESSIVO SOMME A DISPOSIZIONE € 14.303,39

€ 50.000,00           

€ 50.000,00           

SPESE TECNICHE LORDE

OPERE LAVORI PRINCIPALI 

QUADRO ECONOMICO

D) IMPORTO COMPLESSIVO FINANZIAMENTO 

C) IMPORTO COMPLESSIVO LAVORI  E SOMME A DISPOSIZIONE

SUPPORTO AL R.U.P.

IVA LAVORI (22%)

INCENTIVI (ART. 113 D.Lgs 50/2016 e ss. Mm. e ii.)

 
 
 
 
Visto il D. Lgs. n° 50 del 18/04/2016 e s.m.i. “Codice degli Appalti Pubblici”;  

Visto il D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;  

Visto lo statuto Comunale;  

Dato atto che il Responsabile del Servizio Tecnico ha espresso parere favorevole in ordine alla regolarità 

tecnico amministrativa dell’atto ai sensi dell’art. 49 – comma 2° - del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;  

Dato atto che il Responsabile del Servizio finanziario ha espresso parere favorevole in ordine alla regolarità 

tecnico finanziaria dell’atto ai sensi dell’art. 49 – comma 2° - del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;  

A voti unanimi espressi nei modi e nelle forme di legge;  

Con voti unanimi favorevoli espressi nei modi e forme di legge  

 
D E L I B E R A 

 
APPROVARE il progetto ESECUTIVO dell’intervento:  Lavori di manutenzione straordinaria strada “Su Sartu”, 

in agro di Orune - Contributo ai comuni con popolazione fino a 20.000 abitanti per investimenti per la 

messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale – Decreto del Ministero 

dell’Interno del 10 gennaio 2019, ai sensi dell’art. 1, commi 107 – 114, legge 30 dicembre 2018, n.145 

e composto dai seguenti elaborati:  

 - Relazione illustrativa  

 - Elaborato grafico  

 - Computo metrico estimativo  

 - Quadro economico  

 - Elenco prezzi unitari  

 - Capitolato Speciale d’Appalto  

 - Piano di sicurezza e coordinamento  

 - Cronoprogramma  



 
 

 
DI APPROVARE il quadro economico di spesa per un totale di €. 50.000,00 come risulta dal prospetto in 

narrativa esposto;  

DI DARE ATTO che la spesa dell’opera in oggetto sarà stanziata sul capitolo 14445 Missione 16 Programma 

01 Titolo 2 di spesa del bilancio di previsione dell’esercizio in corso;  

DI DARE ATTO che le opere in oggetto verranno finanziate interamente a valere sul contributo concesso, 

con decreto del ministero dell'interno del 10 gennaio 2019, ai sensi dell'art. 1, commi 107 – 114, legge 30 

dicembre 2018, n. 145  

con successiva votazione unanime, ai sensi dell’art. 134 comma 4° del D. LGS. 18/08/2000 N. 267  

 

DELIBERA 

 

DI DICHIARARE, con votazione separata unanime favorevole resa nelle forme di legge, la presente 

deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
Letto, confermato e sottoscritto. 
 
 
 
 
 
                    IL PRESIDENTE       IL SEGRETARIO  
                    f.to Deiana Pietro                                                                f.to Dott. Falchi Gianfranco 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

 
Il sottoscritto Segretario del Comune di Orune 

Visti gli atti d’ ufficio   
 

CERTIFICA 
 

Che la presente deliberazione e’ stata pubblicata il giorno  09/05/2019 per quindici giorni consecutivi:  
 
 - all’ Albo Pretorio comunale  (art. 124 c. 1 D. Lgs. 267/2000) 
 - nel Sito Istituzionale di questo Comune (art. 32 c. 1 L. 69/2009) 
 
 
 
                 IL SEGRETARIO 
                              f.to Dott. Falchi Gianfranco 
             
 
 
  
             

 
 
 
 

 
La su estesa deliberazione è immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134 c. 4 del  D. Lgs. 267/2000 
 
 
 
 
 

                                                                                                      IL SEGRETARIO 
                                                                                                  f.to Dott. Falchi Gianfranco 

  
 
Copia conforme all’originale 
agli atti di questo Comune 
 
Orune  09/05/2019  
 


