
COMUNE DI JERZU
Provincia dell' Ogliastra

* * C O P I A * *

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

DELIBERAZIONE N.° 75/2013 Del 02-10-2013

Oggetto

Approvazione progetto preliminare dei lavori di "Adeguamento alle norme di sicurezza, 
agibilità, igiene e salubrità dei locali e abbattimento delle barriere architettoniche della Scuola 
Media - NUMM86002V".

L'anno duemilatredici il giorno  2 del mese di Ottobre alle ore 12:45, Solita sala delle Adunanze si è 
riunito convocato nei modi e termini di legge, la Giunta Comunale, con l' intervento del Sigg.:

Risultano all'appello:

PresenteROBERTO CONGIU SINDACO

PresenteANTONINO ORRÙ ASSESSORE

AssenteMARIA GIOVANNA CARRUS ASSESSORE

PresenteVITTORIO LAI ASSESSORE

TOTALE COMPONENTI: Presenti:  3 Assenti:  1

In qualita' di Sindaco assume la presidenza il  Roberto Congiu  e, constatato la legalita' dell' adunanza, 
dichiara aperta la seduta invitando la Giunta a deliberare sull' oggetto sopra indicato.
Partecipa alla seduta il Segretario Comunale La Dott.Ssa Sanciu Maria Giovanna.
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LA GIUNTA MUNICIPALE 
 

VISTA la direttiva assessoriale n. 1172/gab del 29.08.2013 per la programmazione delle risorse residue 
del Fondo di sviluppo e coesione (FSC) 2007- 2013 destinate alla riqualificazione strutturale delle scuole 
della Regione e vengono fissati i criteri per la definizione degli importi finanziabili; 
 
DATO ATTO che in base a tale direttiva gli Enti dovranno presentare un progetto preliminare sulla 
base delle indicazioni in essa contenute, accompagnato dalla scheda allegata debitamente compilata, 
entro il 04/10/2013;  
 
DATO ATTO che per i comuni con popolazione compresa tra 2.001 e 4.000 abitanti è possibile 
presentare n° 2 interventi e il finanziamento previsto è pari ad un massimo di 200 mila euro per ciascun 
intervento; 
 
RITENUTO di dover inoltrare domanda di ammissione al finanziamento per l’esecuzione di opere 
negli edifici sede della Scuola Elementare e della Scuola Media; 

 
CONSIDERATO che in tal senso l’Ufficio Tecnico Comunale è stato incaricato di redigere i relativi 
progetti preliminari da presentare con la richiesta di finanziamento; 
  
VISTO il progetto preliminare dei lavori di “Adeguamento alle norme di sicurezza, agibilità, 
igiene e salubrità dei locali e abbattimento delle barriere architettoniche della Scuola Media - 
NUMM86002V” redatto dall’ Ing. Giuseppe Deidda, tecnico comunale ai sensi del 3° comma art. 93 
del decreto Legislativo 12 aprile 2006 n. 163, per l’importo complessivo di € 200.000,00 che presenta il 
seguente quadro economico: 
 

QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO 

A LAVORI E ONERI Importi  

A1 Importo lavori € 152.000,00 

A2 Oneri della Sicurezza non soggetti a ribasso € 2.000,00 

  Totale generale lavori e oneri € 154.000,00 

B SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:   

B1 Acc. art. 18 legge n° 109 del 11.02.1994 (2% dell'importo lavori non ribassati) € 3.080,00 

B2 Spese di pubblicità € 150,00 

B2a Fondo accordi bonari art. 12 D.P.R. 554/99 (3% dell'importo lavori) € 4.620,00 

B3 I.V.A. 10% su totale generale lavori e oneri € 15.400,00 

C Spese Tecniche (progettazione e cassa) € 18.000,00 

  IVA su Spese Tecniche (22%) € 3.960,00 

B6 Imprevisti  € 790,00 

  Totale somme a disposizione dell'Amm.ne € 46.000,00 

  TOTALE € 200.000,00 

 
e composto dai seguenti elaborati: 
Allegato A – Relazione Tecnico Illustrativa e Quadro Economico; 
Tavola Unica – Inquadramento Cartografico e Documentazione Fotografica. 
 
VISTO il verbale di verifica ai sensi dell’art ex 44 del D.P.R. 207/2010; 
RITENUTO di doverli approvare per richiedere il finanziamento come sopra specificato;  
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VISTA il D.Lgs. 267/2000; 
 
VISTO il decreto Legislativo 12 aprile 2006 n. 163;  
 
VISTO il D.P.R. 207/2010; 

 
ACQUISITI i pareri espressi dai responsabili del servizio ai sensi dell’art. 49 Decreto Legislativo 
18.08.2000, n. 267 apposti in calce alla presente; 
 

D E L I B E R A 
 
- di approvare come approva ai sensi dell’art. 97 del D.Lgs. 12 Aprile 2006 n. 163 il progetto 
preliminare dei lavori di  “Adeguamento alle norme di sicurezza, agibilità, igiene e salubrità dei 
locali e abbattimento delle barriere architettoniche della Scuola Media - NUMM86002V” 
redatto in conformità del ai sensi del 3° comma art. 93 del decreto Legislativo 12 aprile 2006 n. 163 
dall’Ing. Giuseppe Deidda per l’importo complessivo di € 200.000,00 così distribuiti: 
 

QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO 

A LAVORI E ONERI Importi  

A1 Importo lavori € 152.000,00 

A2 Oneri della Sicurezza non soggetti a ribasso € 2.000,00 

  Totale generale lavori e oneri € 154.000,00 

B SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:   

B1 Acc. art. 18 legge n° 109 del 11.02.1994 (2% dell'importo lavori non ribassati) € 3.080,00 

B2 Spese di pubblicità € 150,00 

B2a Fondo accordi bonari art. 12 D.P.R. 554/99 (3% dell'importo lavori) € 4.620,00 

B3 I.V.A. 10% su totale generale lavori e oneri € 15.400,00 

C Spese Tecniche (progettazione e cassa) € 18.000,00 

  IVA su Spese Tecniche (22%) € 3.960,00 

B6 Imprevisti  € 790,00 

  Totale somme a disposizione dell'Amm.ne € 46.000,00 

  TOTALE € 200.000,00 

 
Di dare atto che: 
 

- il progetto sopra richiamato viene approvato ai  soli fini di richiesta del finanziamento da inoltrare 
alla REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA – Assessorato della Pubblica Istruzione, 
Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport;  
 
- che alla spesa complessiva di € 200.000,00 si farà fronte per il 90% pari a € 180.000,00 con le 
risorse finanziarie derivanti dall’eventuale finanziamento e per il 10% pari a € 20.000,00 con fondi 
propri di bilancio, quale quota di cofinanziamento nel caso di esito positivo alla richiesta di 
finanziamento dell’opera; 

 
Di dichiarare ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, con separata ed unanime 
votazione, la presente deliberazione immediatamente esecutiva per le ragioni indicate in premessa; 

 
 



VISTO il T.U. delle leggi sull' Ordinamento degli Enti Locali vigente:

DATO ATTO che sulla relativa deliberazione hanno espresso, ai sensi dell’art.49, del T.U. degli Enti Locali vigente:  

sfavorevole

favorevoleX

Il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarita' tecnica:X

F.to ing. Alessandra Melis

F.to dott.ssa Maria Angela Coccollonesfavorevole

favorevoleX

X Il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarita' contabile:

F.to  Roberto Congiu

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to dott.ssa Sanciu Maria Giovanna

IL PRESIDENTE

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio CERTIFICA Che la presente deliberazione è 
divenuta esecutiva:

F.to dott.ssa Maria Giovanna Sanciu

IL RESPONSABILEJerzu, lì 02/10/2013

Jerzu, 03/10/2013

Il Sottoscritto Responsabile certifica che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'  Albo pretorio 
On line di questo Comune dal giorno 03/10/2013 al giorno 18/10/2013 pubblicazione n. 0, ai sensi dell' art.124, 
del T.U., dell' Ordinamento degli Enti locali vigente. 

F.to dott.ssa Maria Giovanna Sanciu

IL RESPONSABILE

decorsi  10 giorni dalla pubblicazione (Art. 134, comma 3 del D. Lgs 18.08.2000, n. 267);

giorno di adozione, poichè dichiarata immediatamente esecutiva (Art. 134, comma 4 del D. Lgs 18.08.2000, n. 267);X

che la presente copia, da me collazionata, è conforme alla deliberazione originale emessa da questo ufficio. 

Ai  sensi  dell'art.107, lett. h, del T.U. dell’Ordinamento degli enti locali, D.Lgs.n.267/00,
CERTIFICO

Jerzu, 03.10.2013
Dott.Ssa Maria Giovanna Sanciu

IL SEGRETARIO COMUNALE


