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OGGETTO:     Rettifica delibera di Giunta Comunale n° 50 del 06/07/2018 avente ad oggetto:  “ Programma di 
spesa per la realizzazione, completamento, manutenzione straordinaria e messa a norma e in sicurezza, di opere 
pubbliche e infrastrutture di interesse comunale e sovracomunale. L.R. n. 1/2018, art. 5, comma 15 - Approvazione 
studio di fattibilità tecnico - economica: “PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI”, 
nomina Responsabile del Procedimento e impegno a cofinanziare - nella parte relativa all’importo di 
cofinanziamento e approvazione nuovo quadro economico. 

 
 
L’anno  Duemiladiciotto  il giorno  20  del  mese di  Settembre  alle  ore  16:00  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  Presente 
Carruale Gian Michele  Assente 
 
 
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 
    
Premesso che: 
 

 è interesse dell’Amministrazione dotarsi di un progetto esecutivo che permetta la riqualificazione e 

il completamento del campo di calcio loc “ SU PRADU”  e del campo di calcio a cinque di Via 

Rinascita in Orune; 

 con Deliberazione della Giunta Regionale n.°31/10 del 19.06.2018, relativa al finanziamento di 

opere pubbliche di interesse comunale avente a oggetto: “ Programma di spesa per la realizzazione, 

completamento, manutenzione straordinaria e messa a norma e in sicurezza, di opere pubbliche e 

infrastrutture di interesse comunale e sovracomunale. L.R. n. 1/2018, art. 5, comma 15 (Capitolo 

SC08.7250 CdR 00.08.01.01. Missione 08 Programma 01)”, con la quale risultano approvati il 

modello di richiesta di finanziamento e il relativo avviso pubblico di presentazione delle domande 

da parte degli enti locali avente a oggetto: “L.R. n. 1/2018, art 5, comma 15. Programma di spesa 

per la realizzazione, completamento, manutenzione straordinaria e messa a norma e in sicurezza, di 

opere pubbliche e infrastrutture di interesse comunale e sovracomunale.” 

 è intendimento di questa amministrazione partecipare all’avviso relativo alla Delibera di Giunta 

Regionale n.°31/10 del 19.06.2018 proponendo la realizzazione della richiesta di finanziamento per 

la realizzazione del progetto denominato “APPROVAZIONE PROGETTO PRELIMINARE –PROGETTO 

DI RIQUALIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI”; 

 per quanto disposto dall’art.6 dell’avviso, i criteri di selezione delle domande, al fine 

dell’ammissibilità delle proposte, prevedono un cofinanziamento minimo pari al 10% della spesa 

complessiva;  

 con Delibera della Giunta Comunale n.° 30 del 11/06/2013 venivano approvate Direttive al 

Responsabile dell’Ufficio Tecnico per la predisposizione della documentazione progettuale relativa 

all’intervento denominato “APPROVAZIONE PROGETTO PRELIMINARE- PROGETTO DI 

RIQUALIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI”; 

 ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii. il Responsabile del Procedimento nella figura 

dell’ing. GIOVANNANTONIO BARMINA , Responsabile dell’Area Servizi Tecnici; 

 
PRESO ATTO che con Delibera G.M. n. 50 del 06.07.2018 è stato approvato lo studio di fattibilità 
tecnico economica e provveduto alla nomina del responsabile del Procedimento in riferimento al 
finanziamento: “ Programma di spesa per la realizzazione, completamento, manutenzione 
straordinaria e messa a norma e in sicurezza, di opere pubbliche e infrastrutture di interesse 
comunale e sovracomunale. L.R. n. 1/2018, art. 5, comma 15 - “PROGETTO DI 
RIQUALIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI” 
 
 
RILEVATO  che, nella Delibera G.M. n. 50 del 06.07.2018, di cui sopra per mero errore materiale, 
nella parte relativa al cofinanziamento che doveva essere di € 9.900,00, è stata riportata  
erroneamente la somma di € 9.000,00; 
 
RITENUTO  di rettificare l’errore materiale riportato  nella delibera di Giunta Comunale n° 50 del 
06/07/2018 e pertanto anche nel quadro economico che risulta come di seguito corretto: 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
3 QUADRO SOMMARIO DI SPESA: 

 

A.1 Lavori 63.000,01€    

Oneri per la Sicurezza non soggetti a ribasso 2.000,00€      

Totale lavori 65.000,01€    

B.1 Spese generali e tecniche (importo lordo) 25.040,00€    

B.2 I.V.A. sui lavori (10 % di A1) 6.300,00€      

B.3 I.V.A. sicurezza 200,00€         

Oneri art. 113 D.Lgs 50/2016 1.300,00€      

B.4 Imprevisti 1.159,99€      

Totale Somme a disposizione dell'amministrazione 33.999,99€    

C Importo complessivo dell'opera (A+B) 99.000,00€    

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

SOMME A BASE DI GARA

QUADRO ECONOMICO  

 
 

 
Appurato: 
 

− che  gli elaborati sono stati predisposti secondo i contenuti richiesti dall’Amministrazione 

Comunale;  

− che il quadro complessivo di spesa è pari a € 99.000,00; 

− Ritenuto opportuno procedere con un cofinanziamento di € 9.900,00 al fine di garantire maggiori 

possibilità di ammissione al finanziamento dell’intervento: “PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE DEGLI 

IMPIANTI SPORTIVI”;  

− che per il punto 6 dell’Avviso, risultano attribuibili n.°2 punti per la compartecipazione finanziaria 

dell’ente; 

 
Acquisiti i pareri favorevoli resi ai sensi dell’art. 49 del d.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. 
 
Visto lo statuto Comunale; 
 
Visto il D.Lgs. 18/08/2000 n.267 “Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali”. 
 
Con votazione unanime  

DELIBERA 
 

 Di rettificare per i motivi espressi in narrativa, l’importo del cofinanziamento a carico 

dell’amministrazione comunale per un importo pari a € 9.900,00 ed € 89.100,00 a carico della RAS; 

 Di approvare il nuovo quadro economico della deliberazione di cui trattasi: “PROGETTO DI 

RIQUALIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI” redato dai tecnici dell’Uff. tecnico comunale, 

costituito dai seguenti allegati: 

− -RELAZIONE TECNICO ILLUSTRATIVA; 

− -INDAGINI GEOLOGICHE, IDROGEOLOGICHE E ARCHEOLOGICHE PRELIMINARI; 

− -PLANIMETRIA GENERALE E SCHEMI GRAFICI; 

− -PRIME INDICAZIONI E DISPOSIZIONI PER LA STESURA DEI PIANI DI SICUREZZA; 

− -QUADRO SOMMARIO DELLA SPESA  



 
 

 
Corredata dal seguente Quadro sommario Spesa: 
 
 

3 QUADRO SOMMARIO DI SPESA: 
 

 

A.1 Lavori 63.000,01€    

Oneri per la Sicurezza non soggetti a ribasso 2.000,00€      

Totale lavori 65.000,01€    

B.1 Spese generali e tecniche (importo lordo) 25.040,00€    

B.2 I.V.A. sui lavori (10 % di A1) 6.300,00€      

B.3 I.V.A. sicurezza 200,00€         

Oneri art. 113 D.Lgs 50/2016 1.300,00€      

B.4 Imprevisti 1.159,99€      

Totale Somme a disposizione dell'amministrazione 33.999,99€    

C Importo complessivo dell'opera (A+B) 99.000,00€    

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

SOMME A BASE DI GARA

QUADRO ECONOMICO  

 
 

 Di procedere con un cofinanziamento di € 9.900,00 del intervento denominato “PROGETTO DI 

RIQUALIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI“; 

 Di incaricare gli uffici interessati, ai quali viene trasmessa copia del presente atto, affinché 

provvedano agli adempimenti conseguenti alla presente deliberazione per quanto di competenza – 

 Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del 

D.Lgs.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  11/10/2018 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  11/10/2018  
 


