
 

  

COMUNE DI OROSEI  

PROVINCIA DI NUORO  
  
  

DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE  
  

N. 173  
  
Del 20/11/2015  

OGGETTO: Intervento di completamento dei locali seminterrati 
del palazzo municipale. Approvazione perizia tecnica.  

    
L’anno duemilaquindici il giorno venti del mese di novembre alle ore 12,00, si è riunita la Giunta 
Comunale presieduta dal SINDACO MULA FRANCESCO PAOLO, con la presenza degli 
assessori: 

  
COGNOME E NOME QUALIFICA  PRESENTI 
MULA FRANCESCO PAOLO  SINDACO  SI  
BUA SALVATORE  VICE SINDACO  SI  
LODDO CRISTIANO  ASSESSORE  NO  
LUTAZI LUIGI  ASSESSORE  SI  
SERRA PAOLINO  ASSESSORE  SI  
DESSENA SILVIA  ASSESSORE  SI  
BUA FRANCO TORE  ASSESSORE  SI  

Totale Presenti 6  
Totale Assenti  1  

  
Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (Art. 97, comma 

4, lettera a) del D. Lgs.vo n. 267/2000): VICE SEGRETARIO DOTT MELONI ANTONIO .   
  
Constatata la legalità della seduta per il numero degli intervenuti, assume la Presidenza  

MULA FRANCESCO PAOLO nella sua qualità di SINDACO , che dichiara aperta la riunione ed 
invita gli intervenuti a deliberare sull’oggetto sopraindicato. 



LA GIUNTA COMUNALE 

  

  
Premesso che: 

Questa Amministrazione intende procedere all’esecuzione di alcuni interventi necessari al 

miglioramento e l’ottimizzazione della funzionalità dei locali al piano seminterrato dell’edificio 

comunale al fine della salvaguardia di alcuni beni di proprietà comunale attualmente immagazzinati in 

spazi e modalità non idonei alla loro efficiente conservazione; 

Visto che l’Ufficio dell’Area Lavori Pubblici ha predisposto una perizia per un intervento finalizzato 

al completamento dei locali seminterrati del palazzo municipale, che prevede una spesa complessiva di € 

8.144,72 di cui 7.404,29 per lavori; 

Considerato che la soluzione progettuale proposta individua compiutamente i lavori da realizzare; 

Verificato che il progetto esecutivo consta dei seguenti elaborati: 

 TAV. 1 
PLANIMETRIA GENERALE DELL’ INTERVENTO - 
SEZIONI 

 ALL.  A 
RELAZIONE TECNICO-ILLUSTRATIVA+QUADRO 
ECONOMICO; 

  COMPUTO METRICO ESTIMATIVO; 
  ELENCO PREZZI. 

Visti gli elaborati costituenti il progetto e ritenuti gli stessi meritevoli di approvazione; 

Visto l’art. 93, commi 5 e 6 del codice dei contratti; 

Visto il «Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture», emanato con D.Lgs. 12.04.2006, 

n. 163 e successive modificazioni; 

Visto il «Regolamento di esecuzione del Codice dei contratti», emanato con D.P.R. 05.10.2010, n. 

207; 

Visto il «Capitolato generale d’appalto dei lavori pubblici», adottato con D.M. 19 aprile 2000, n. 145 

e successive modificazioni, per le parti non abrogate; 

Visto lo statuto comunale; 

Con voti favorevoli unanimi resi nei modi di legge; 

D E L I B E R A 

1. Di approvare la perizia tecnica redatta dagli uffici dell’Area Lavori Pubblici, per l’esecuzione dell’ 

“Intervento di completamento dei locali seminterrati del palazzo municipale.”, costituito dai 

seguenti elaborati: 

2.  

 TAV. 1 
PLANIMETRIA GENERALE DELL’ INTERVENTO - 
SEZIONI 

 ALL. A 
RELAZIONE TECNICO-ILLUSTRATIVA+QUADRO 
ECONOMICO; 

  COMPUTO METRICO ESTIMATIVO;  
  ELENCO PREZZI. 



 e che prevede una spesa complessiva di Euro 8.144,72 come da seguente quadro economico: 

QUADRO ECONOMICO 
 

  A) LAVORI   
 Importo dei lavori a base d’asta € 7.404,29 
    
 SOMMANO LAVORI €

  
7.404,29 

          B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE  
 Spese Tecniche progettazione, coord. sicurezza, D.L., misura e contabilità € 0,00 
 Oneri RUP € 0,00 
 Contributo AVCP € 0,00 
 Imprevisti € 0,00                                 
 IVA su lavori e sicurezza 10% € 740,43 
  SOMMANO SOMME A DISP. DELL’AMMINISTRAZIONE €

                        
740,43 

 COSTO TOTALE DELL’OPERA (A + B) €
                     

8.144.72 

 

 

3. Di dare atto che la spesa di € 8.144.72 relativa, trova puntuale copertura mediante fondi propri di 

bilancio, giusto imputazione al cap. 20150101-1  impegno provv.1764/2015; 

 

4. Considerata l’urgenza che riveste l’esecuzione dell’atto, di dichiarare la presente deliberazione 

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

 
 
 
 
 



 Sulla presente deliberazione sono espressi, ai sensi dell’art. 49, 1° comma del D. Leg.vo n° 267/2000, i 
seguenti pareri:  
  
  
 Parere in ordine alla regolarità tecnica: 
  
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DELL’UFFICIO PROPONENTE 
 
VISTO  il parere Favorevole  
 di regolarità tecnica e della correttezza dell'azione amministrativa espressi dal competente 
responsabile ai sensi dell'art. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000; 
  

Il Responsabile dell’ Ufficio 

Boe Anna Maria  

 
  
 
Parere in ordine alla regolarità contabile: 
  
 VISTO il parere Favorevole  di regolarità contabile ed il visto attestante la copertura finanziaria 
rilasciati dal Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell'art. 49, comma 1, e 147 bis, comma 
1, del D.Lgs. 267/2000; 

 
  

Il Ragioniere Comunale 

Boe Angela  

 
 

  



Letto, approvato e sottoscritto 
  
SINDACO  VICE SEGRETARIO  
MULA FRANCESCO PAOLO  DOTT MELONI ANTONIO  
  
  
 
 
 
 
 
Della suestesa deliberazione viene iniziata in data 26/11/2015 la pubblicazione  all’Albo Pretorio on 
line del Comune. 
  

Il funzionario amministrativo 
  

 
 
 
 
Il sottoscritto attesta che entro i termini di pubblicazione, contro la presente deliberazione non è 
stato presentato alcun ricorso/ è stata presentata richiesta di sottoposizione a controllo 
  

Il funzionario amministrativo 
  
  
 


