
 

COMUNE DI SAN GAVINO MONREALE  
Provincia del Medio Campidano  

 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

Numero 50 Del 23-03-2010 
 

 

L'anno  duemiladieci  il giorno  ventitre  del mese di marzo  alle ore 13:30, presso questa Sede 
Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale per deliberare sulle proposte 
contenute nell'ordine del giorno. 

Dei Signori componenti la Giunta Comunale di questo Comune:  
 

 CRUCCU GIOVANNI SINDACO P 
DEIDDA BRUNO VICE SINDACO P 
CORDA GIAN CARLO ASSESSORE P 
MOSTALLINO GIOVANNI ASSESSORE P 
ONNIS PAOLO ASSESSORE P 
VANZO PAOLA ASSESSORE A 
MELAS FEDELE ASSESSORE P 

   
ne risultano presenti n.   6 e assenti n.   1.  

Assume la presidenza il Signor CRUCCU GIOVANNI in qualità di SINDACO assistito dal Segretario 
Comunale URRAZZA GIOVANNA  
 

Soggetta a controllo N Soggetta a ratifica N 
Immediatamente eseguibile S   

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
 
PREMESSO: 
 
� Che la Regione Autonoma della Sardegna - Assessorato  dei lavori Pubblici ha pubblicato 
l'avviso per la presentazione da parte degli Enti locali delle richieste di finanziamento concernenti la 
realizzazione di opere pubbliche e le infrastrutture di loro interesse; 
 
� Che il Decreto n° 18 del 08/03/2010 , emesso dall’Assessorato  dei lavori Pubblici, è stato 
pubblicato in data 10/03/2010 con  scadenza il 29/03/2010 ; 
 
� Che tra la tipologia degli interventi finanziabili sono previsti: 
-interventi di manutenzione straordinaria e di ammodernamento e di messa in sicurezza delle opere e 
degli impianti al fine di renderli pienamente destinabili all'uso pubblico, come la viabilità interna, la 
rete di illuminazione stradale, gli spazi destinati a pubblici servizi, gli spazi cimiteriali, la messa in 
sicurezza e il recupero ambientale degli spazi ad uso pubblico;  
- realizzazione di nuove opere strettamente connesse al miglioramento dei servizi su scala urbana, 
come il miglioramento dei collegamenti all’interno della viabilità urbana e tra la viabilità urbana e 
quella extra-urbana, miglioramento dei collegamenti con le aree degli insediamenti produttivi, 
miglioramento dell’accessibilità ai siti culturali;  
- interventi di messa in sicurezza, ristrutturazione e completamento delle opere destinate ai servizi 
pubblici essenziali delle comunità, come le sedi istituzionali degli enti locali, le scuole e le sedi degli 
organi di pubblica sicurezza, prendendo in considerazione le situazioni di maggiore criticità che 

Oggetto: Partecipazione al Programma di finanziamenti per la realizzazione di opere 
pubbliche e infrastrutture di interesse degli enti locali 
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impediscono il corretto esercizio delle attività istituzionali;  
- interventi a favore della piena agibilità degli edifici di culto e relative pertinenze e interventi relativi 
al loro completamento;  
- interventi rivolti alla realizzazione e al recupero di opere di rilevante uso sociale come le case di 
riposo per anziani, le palestre polifunzionali, le biblioteche comunali, i centri di aggregazione sociale 
e i centri di importante rilievo culturale e storico;  
- interventi di adeguamento degli edifici dei comuni e delle province alle prescrizioni tecniche in 
materia di barriere archittettoniche.  
-che il contributo minimo quale quota di cofinanziamento è pari al 10% del costo; 
 
� Dato atto che il Comune di San Gavino Monreale intende partecipare al su citato bando con 
una proposta di intervento per la messa in sicurezza, ristrutturazione e completamento delle opere 
destinate ai servizi pubblici essenziali delle comunità, dell’“ Ex Municipio” sito nella piazza 
Marconi; 
 
� Preso atto che l’amministrazione comunale con detto progetto ha presentato richiesto di 
finanziamento di cui Decreto n° 32 Prot. 1189/GAB del 28/07/2009, emesso dall’Assessore alla 
Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport, e approvato il progetto 
preliminare con delibera di G.C. 113 del 08/10/2009 , ma che detto progetto pur classificandosi non è 
stato finanziato per carenza di risorse ; 
 
� Dato atto che l’intervento è inserito nel Piano delle opere pubbliche approvato nella seduta di 
CC.n.39 del 13/06/2008;  
 
� Visto il progetto preliminare dei “ Lavori di recupero e restauro dell’edificio comunale ex 
Municipio” , predisposto dall’Ufficio Tecnico Comunale che importa una spesa  complessiva di € 
600.000,00 così ripartita: 
 
1 Lavori  Importi in Euro 

      
1.01 LAVORI A CORPO   

  Totale lavori € 452.000,00 
  Totale oneri per la sicurezza € 10.000,00 

  Sommano lavori a base d’asta € 452.000,00 
  Totale lavori € 462.000,00 
2 Somme a disposizione dell’Amministrazione   
2.01 IVA10 % su Lavori € 46.200,00 
2.02 Spese tecniche- consulenze specialistiche € 55.774,91 
2.04 CNPAIA (2%) € 1.115,50 
2.05 IVA 20 % su Spese Tecniche € 11.378,08 

2.06 
Incentivo Progettazione interna art. 92 D.lgs 12 Apr 
2006 n° 163 € 9.240,00 

2.07 Imprevisti e pubblicità- accordi bonari. € 14.291,51 
  Totale Somme a disposizione € 138.000,00 
      
  TOTALE INTERVENTO € 600.000,00 
 
� Ritenuto opportuno compartecipare al cofinanziamento dell’opera per un importo di  
€ 120.000,00 del finanziamento complessivo; 
 
- VISTO  :  
- il parere favorevole espresso dall’Ufficio Tecnico Comunale; 
- il codice unico degli appalti approvato con DLgs. 163/06 



DELIBERA DI GIUNTA n. 50 del 23-03-2010 - Pag. 3 - COMUNE DI SAN GAVINO MONREALE 

- il Regolamento di attuazione della legge sui LLPP approvato con DPR n° 554/99; 
- la LR n° 5/07 
- il Testo Unico sugli Enti Locali 267/00 
  
Ad unanimità di voti 

DELIBERA 
 
- Di prendere atto del progetto preliminare dei Lavori di recupero e restauro dell’edificio comunale 

ex Municipio” la messa in sicurezza, ristrutturazione e completamento delle opere destinate ai 
servizi pubblici essenziali delle comunità, dell’“ Ex Municipio” sito nella piazza Marconi che 
comporta una spesa complessiva di € 600.000,00  , come da quadro economico sopra indicato, 
redatto dall’ufficio tecnico comunale e approvato nella seduta di G.C. 113 del 08/10/2009; 

 
- Di dare atto che alla spesa complessiva di € 600.000,00 , si farà fronte con i seguenti fondi: 
- Per €  480.000,00 con finanziamento RAS; 
- Per €  120.000,00 con fondi propri del Bilancio comunale per la quota di cofinanziamento che la 

giunta comunale si impegna a reperire, con la concessione del finanziamento, nella disponibilità 
del Bilancio comunale; 

-  
- Di impegnarsi a garantire la disponibilità, la fruibilità pubblica e la manutenzione ordinaria del 

bene oggetto dell’intervento; 
 
- Di dichiarare la presente immediatamente eseguibile. 
 
 
 

NOTE: 
 
 
_________________________________________________ 
Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.  

 
Il Segretario Comunale Il Presidente 
URRAZZA GIOVANNA  CRUCCU GIOVANNI 

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune consecutivamente dal giorno 
29-03-2010  al giorno 13-04-2010 – prot. n. 5823 
 
San Gavino Monreale, li 29-03-2010  
 
La presente deliberazione è stata  inviata ai Capigruppo Consiliari in data 29-03-2010, prot. n 5823. 
 

L’INCARICATO 
 

 
                                                                                     

PARERE: Favorevole    In data: 23-03-2010 
in ordine alla REGOLARITA` TECNICA 
      Il Responsabile del Servizio 
      PIRAS ALESSANDRA 


