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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 
N°   28   del   02/05/2019 

 
 
OGGETTO: LEGGE 145/2018, ART. 1, COMMI 107-114 - D.M. INTERNI 10 GENNAIO 2019 

MESSA IN SICUREZZA DEL PALAZZO COMUNALE - APPROVAZIONE 
PROGETTO ESECUTIVO 

 

         Originale 

 
 L’anno 2019 addì 2 del mese di Maggio alle ore 11.00 nella Casa Comunale si è riunita la Giunta 

presieduta dal Sig. BARONE Luciano, nella sua qualità di Sindaco .  

All’appello risultano presenti i Sigg.: 

          
Cognome e Nome Carica Presente 

BARONE Luciano Sindaco SI 

CRISPONI Francesco Mario Vice Sindaco SI 

BALLORE Elisa Consigliere_Ass NO 

GUNGUI Patrizia Consigliere_Ass SI 

PISU Cristina Assessore NO 

     

Presenti 3 

 

Assenti 2 

   

Assiste alla seduta il Segretario Comunale Dott. MATTU Mario 

 
Riscontrata la validità della seduta dal numero degli intervenuti, il Presidente, dichiara aperta la seduta ed 

invita la Giunta a deliberare sull’argomento di cui  all’oggetto sopra indicato.  

./. 
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LA GIUNTA COMUNALE 

VISTO il comma 107 dell’art. 1 della Legge 30/12/2018, n. 145 (legge di Bilancio 2019) che dispone: “Per 
l’anno 2019 sono assgnati ai comuni contributi per investimenti per la messa in sicurezza di scuole, strade, 
edifici pubblici e patrimonio comunale�”; 

VISTO il successivo comma 108 dello stesso articolo 1 della legge 145/2018 che stabilisce che: “Il comune 
beneficiario del contributo può finanziare uno o più lavori pubblici, a condizione che gli stessi non siano già 
integralmente finanziati da altri soggetti e che siano aggiuntivi rispetto a quelli da avviare nella prima 
annualità dei programmi triennali�.”; 

VISTO il comma 109 dell’art. 1 della Legge 30/12/2018, n. 145 ai sensi del qualie il comune3 beneficiario del 
contributo è tenuto ad iniziare i lavori entro il 15 maggio 2019; 

VISTA la nota n. 333/2019 con la quale il Ministro dell’Interno ha comunicato formalmente quanto sopra; 

VISTA la Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico  n. 110 del 10/04/2019 con la quale si è 
provveduto all’affidamento dell’incarico professionale per la progettazione propedeutico alla realizzazione dei 

lavori denominati LEGGE 145/2018, ART. 1, COMMI 107-114 - D.M. INTERNI 10 GENNAIO 2019 MESSA 

IN SICUREZZA DEL PALAZZO COMUNALE; 

VISTO il C.U.P. dell’investimento H12D17000080001; 

VISTO l’articolo 23, commi 7 e 8, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., ove si dispone che il progetto 
definitivo-esecutivo determina in ogni dettaglio i lavori da realizzare, il relativo costo previsto, il 
cronoprogramma coerente con quello del progetto di fattibilità, e deve essere sviluppato ad un livello di 
definizione tale che ogni elemento sia identificato in forma, tipologia, qualità, dimensione e prezzo. Il progetto 
definitivo-esecutivo deve essere, altresì, corredato da apposito piano di manutenzione dell'opera e delle sue 
parti in relazione al ciclo di vita; 

VISTO che il tecnico incaricato Arch. Maria Agostina SANNAI, ha redatto, nel rispetto dei termini previsti dal 
contratto-disciplinare, il progetto esecutivo dell’opera, presentando gli elaborati prescritti dagli articoli da 24 a 
43 del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, ancora in vigore; 

VISTO che il progetto esecutivo è stato oggetto di verifica da parte del Responsabile Unico del 
Procedimento, come da relativo verbale in data 29/04/2019, agli atti; 

VISTO che la spesa complessiva dei lavori, come si evince dal computo metrico estimativo definitivo, 
ammonta ad euro 50.000,00 di cui euro 36.200,00 per lavori e sicurezza ed euro 13.800,00 per somme a 
disposizione dell’Amministrazione e, pertanto, viene rispettata la previsione di costo prevista; 

VISTO che l’opera risulta conforme agli strumenti urbanistici e che è stata acquisita la relazione a firma del 
progettista incaricato ai fini sostitutivi della concessione edilizia; 

CONSIDERATO che la soluzione progettuale proposta determina in ogni dettaglio i lavori da realizzare ed il 
relativo costo previsto e che è sviluppata ad un livello di definizione tale che ogni elemento è identificabile in 
forma, tipologia, qualità, dimensione e prezzo, e che la stessa è altresì corredata da apposito piano di 
manutenzione dell’opera e delle sue parti; 

VISTI i pareri, autorizzazioni e approvazioni acquisiti sul progetto in questione con Determinazione del 
Responsabile del Settore Tecnico Manutentivo n. 345 del 03/12/2018; 

CONSIDERATO che la soluzione progettuale proposta individua compiutamente i lavori da realizzare, nel 
rispetto delle esigenze, dei criteri, dei vincoli, degli indirizzi e delle indicazioni stabiliti nel progetto di fattibilità 
tecnica ed economica; 

VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, e s.m.i., recante:  “Codice dei Contratti Pubblici” 
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VISTO il d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 recante “Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs. n. 
163/2006”, per la parte ancora in vigore;  

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: ”Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”; 

VISTO il vigente statuto comunale,  

DELIBERA 

1. DI APPROVARE il progetto definitivo-esecutivo dei lavori denominati LEGGE 145/2018, ART. 1, COMMI 

107-114 - D.M. INTERNI 10 GENNAIO 2019 MESSA IN SICUREZZA DEL PALAZZO COMUNALE redatto 

dal professionista incaricato Arch. Maria Agostina SANNAI, per un importo complessivo di euro 50.000,00, 

così suddiviso: 

 

A. lavori a base d’asta 

  - Totale somme per lavori 

 

B. Somme a disposizione dell’Amministrazione: 

 - IVA al 22 % su lavori  

 - Spese tecniche al lordo 

 - Art. 113 D.lgs 50/2016 

  Totale somme a disposizione 

 

IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO 

euro  36.200,00 

euro 36.200,00 

 

 

euro    7.964,00 

euro    5.112,00 

euro       724,00 

euro 13.800,00 

 

euro 50.000,00 

2. DI DARE ATTO che l’opera di cui si tratta è iscritta nel bilancio di previsione dell’esercizio 2019, al Capitolo 
di Bilancio 323111 e finanziata mediante Fondi di cui alla Legge 145/2018, art. 1, commi 107-114 - D.M. 
Interni 10 gennaio 2019; 

3. DI DARE ATTO che ai sensi dell’art. 7, comma 1, lett. c), del testo unico delle disposizioni legislative e 
regolamentari in materia edilizia di cui al d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, per le opere pubbliche dei Comuni 
(deliberate dal Consiglio Comunale ovvero dalla Giunta Comunale), assistite dalla validazione del progetto, ai 
sensi dell’ex-art. 55 del d.P.R. n. 207/2010 (ora leggasi art. 26, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016), non è 
necessario alcun titolo abilitativo edilizio. 

Inoltre 

LA GIUNTA COMUNALE 

in relazione all’urgenza della esecuzione del presente provvedimento, con votazione unanime 

DELIBERA 

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 134, comma 4, del 
D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 
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Esprime parere sulla regolarità tecnica del 
presente atto – art. 49 D.Lgs. 267/2000 
 

� FAVOREVOLE 
� NON FAVOREVOLE 

 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

 
Francesco Bertocchi 

  

  
Esprime parere sulla regolarità contabile del 
presente atto – art. 49 D.Lgs. 267/2000 
 

� FAVOREVOLE 
� NON FAVOREVOLE 
� NON NECESSARIO 

 
 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

FINANZIARIO 
 

Dott. Mario Mattu 

 
IL REVISORE DEI CONTI 

Esprime parere del presente atto – art. 239 
D.Lgs. 267/2000 
 

� FAVOREVOLE 
� NON FAVOREVOLE   
� NON NECESSARIO 

  
 

 
IL REVISORE DEI CONTI 

 
Dott. Graziano Costa 

 
  
Approvato e sottoscritto. 
 
 

IL PRESIDENTE 
 

BARONE Luciano 

 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

 
MATTU Mario 
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Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’Ufficio, 

 
ATTESTA 
- che la presente deliberazione: 
       E’ stata affissa all’Albo Pretorio comunale il giorno 03/05/2019 per rimanervi per quindici  
giorni consecutivi; 
      E’ stata comunicata, con lettera n. _______ in data  ________________ ai capigruppo 
consiliari; 
 
 
 
 
 
 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 

MATTU Mario 

                              
 

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’Ufficio, 
ATTESTA 
È divenuta esecutiva il 02/05/2019 decorsi i prescritti giorni dalla pubblicazione; 

                                                                                                        
 
 

 
 
 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
 

                              MATTU Mario 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


