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Comune di Gonnosno' 

PROVINCIA DI  ORISTANO 
_____________ 

 
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DELLA GIUNTA COMUNALE N. 25 DEL 15/04/2019 

 
OGGETTO: 
Lavori di "Messa in Sicurezza Ex Scuola Primaria" -  Contributo di cui al 
c. 107, art. 1 Legge n. 145 del 30.12.2018 (Messa i n sicurezza 
infrastrutture pubbliche). Approvazione progetto De finitivo-
Esecutivo.           
 
 
L’anno duemiladiciannove addì quindici del mese di aprile alle ore quindici e minuti 
venticinque nella solita sala delle adunanze, previa l’osservanza di tutte le formalità 
prescritte dalla vigente normativa, vennero per oggi convocati i componenti di questa 
Giunta Comunale, nelle persone dei Signori:  
 

Cognome e Nome  Presente  
  
1. STERI MAURO - Sindaco  Sì 

2. PORCU VALERIO - Vice Sindaco  No 

3. PUSCEDDU RAFFAELA - Assessore  Sì 

4. MANDIS ALESSANDRO - Assessore Sì 

  
Totale Presenti: 3 
Totale Assenti: 1 

 
Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale Dr. FULGHESU FABIO il quale 

provvede alla redazione del presente verbale. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti il Sindaco Avv. STERI MAURO assume la 

presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 



LA GIUNTA COMUNALE 
 

OGGETTO: 
Lavori di "Messa in Sicurezza Ex Scuola Primaria" -  Contributo di cui al c. 107, art. 1 Legge 
n. 145 del 30.12.2018 (Messa in sicurezza infrastru tture pubbliche). Approvazione progetto 
Definitivo-Esecutivo.           
VISTO il comma 107, dell’art. 1 della Legge n. 145 del 30.12.2018 “Bilancio di previsione dello Stato per 
l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021”, che dispone: “Per l'anno 2019, sono 
assegnati ai comuni contributi per investimenti per la messa in sicurezza di scuole, strade,  edifici pubblici e 
patrimonio comunale, nel limite complessivo di 400 milioni di euro. I contributi di cui al periodo  precedente  
sono  assegnati, entro il 10 gennaio 2019, con decreto del Ministero dell'interno,  ai  comuni con popolazione 
inferiore ai 2.000 abitanti  nella  misura  di 40.000 euro ciascuno, ai comuni con popolazione  tra  2.000  e  
5.000 abitanti  nella  misura  di  50.000  euro  ciascuno,  ai  comuni  con popolazione tra 5.001 e 10.000 
abitanti nella misura di  70.000  euro ciascuno e ai comuni con popolazione tra  10.001  e  20.000  abitanti 
nella misura di 100.000 euro ciascuno. Entro il 15 gennaio 2019, il Ministero   dell'interno dà comunicazione 
a   ciascun   comune dell'importo del contributo ad esso spettante” 

VISTO il successivo comma 108 dello stesso art. 1 della Legge n. 145 del 30.12.2018, il quale 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 di cui all'articolo 21 del codice dei  contratti  pubblici, 
di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. I lavori e gli interventi di manutenzione straordinaria sono 
affidati ai sensi degli articoli 36, comma 2, lettera b), e 37, comma 1, del citato decreto legislativo 18 aprile 
2016, n. 50.”  

VISTO l’art. 109 dello stesso art. 1 della Legge n. 145 del 30.12.2018 ai sensi del quale il Comune 
beneficiario è tenuto ad iniziare l'esecuzione dei lavori entro il 15 maggio 2019. 

DATO ATTO  che con Decreto del Capo del Dipartimento degli affari interni e territoriali del Ministero degli 
Interni n. 829 del 10.01.2019, è stato stabilito che il contributo è inizialmente assegnato a tutti i comuni, sia 
delle regioni a statuto ordinario che speciale, in misura differenziata sulla base del numero della 
popolazione, come di seguito riportato: 
 - € 100.000,00 per i comuni con popolazione ricompresa tra 10.001 e 20.000 abitanti 
 - €.  70.000,00 per i comuni con popolazione ricompresa tra 5.001 e 10.000 abitanti 
 - €.  50.000,00 per i comuni con popolazione ricompresa tra 2.000 e 5.000 abitanti 
 - €.  40.000,00 per i comuni con popolazione inferiore a 2.000 abitanti 

RICHIAMATO  l’art. 5 del predetto Decreto del Capo del Dipartimento del 10 gennaio 2019, n. 829, per cui “I 
comuni assegnatari sono tenuti a rendere nota la fonte di finanziamento, l’importo assegnato e la 
finalizzazione del contributo assegnato nel proprio sito internet, nella sezione “Amministrazione trasparente”, 
di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, sottosezione Opere pubbliche. I sindaci sono tenuti a 
fornire tali informazioni al consiglio comunale nella prima seduta utile”. 

CONSIDERATO che il contributo assegnato al Comune di Gonnosnò (OR) risulta pari a €. 40.000,00 come 
riportato nell’Allegato C del suddetto Decreto del Capo del Dipartimento del 10 gennaio 2019; 

CONSIDERATO che l’Amministrazione comunale intende effettuare un intervento di messa in sicurezza 
della Ex Scuola Primaria mediante interventi di consolidamento e ripristino di elementi strutturali (in 
particolare architravi), consolidamento strutturale e ripristino dei cornicioni, rifacimento 
dell’impermeabilizzazione dei canali di raccolta dell’acqua piovana della copertura mediante installazione di 
elementi e scossaline in lamiera di alluminio, sostituzione dei pluviali e sostituzione di una parte del manto di 
copertura danneggiato. 

VISTA la Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 65 del 29/03/2019 con la quale si 
affidava al Geom. Cocco Stefania con Studio Professionale in Gonnostramatza, C.F. CCCSFN86S57H856F, 
iscritta con il numero 625 dell’albo dei Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Oristano, ”, mediante 
RDO n. rfq_333910 sulla centrale di committenza regionale SardegnaCAT, l’incarico professionale per la 
progettazione, direzione lavori, contabilità, coordinamento della sicurezza dell’intervento “Messa in sicurezza 
ex scuola primaria, con un quadro economico di complessivi € 40.000,00; 

VISTO che l’art. 23, comma 1°, del D. Lgs. N. 50/2016, prevede le modalità di progettazione in materia di 
lavori pubblici; 

RICHIAMATO in particolare il comma 4 del medesimo art 23, a tenore del quale è consentita, altresì, 
l’omissione di uno o di entrambi i primi due livelli di progettazione, purché il livello successivo contenga tutti 
gli elementi previsti per il livello omesso, salvaguardando la qualità della progettazione; 

DATO ATTO che in ragione della dimensione dell’intervento in oggetto si è proceduto direttamente con la 
redazione del progetto definitivo-esecutivo, il quale deve contenere tutti gli elementi previsti per i due livelli di 
progettazione omessi. 

VISTO il 7° comma dell’art. 23 del D. Lgs. N. 50/2016, secondo il quale il progetto definitivo individua 
compiutamente i lavori da realizzare, nel rispetto delle esigenze, dei criteri, dei vincoli, degli indirizzi e delle 
indicazioni stabiliti dalla stazione appaltante e, ove presente, dal progetto di fattibilità; il progetto definitivo 



contiene, altresì, tutti gli elementi necessari ai fini del rilascio delle prescritte autorizzazioni e approvazioni, 
nonché la quantificazione definitiva del limite di spesa per la realizzazione e del relativo cronoprogramma, 
attraverso l'utilizzo, ove esistenti, dei prezzari predisposti dalle regioni e dalle province autonome 
territorialmente competenti, di concerto con le articolazioni territoriali del Ministero delle infrastrutture e dei 
trasporti, secondo quanto previsto al comma 16; 

VISTO che il successivo 8° comma dell’art. 23 del D. Lgs. N. 50/2016, secondo il quale il progetto esecutivo, 
redatto in conformità al progetto definitivo, determina in ogni dettaglio i lavori da realizzare, il relativo costo 
previsto, il cronoprogramma coerente con quello del progetto definitivo, e deve essere sviluppato ad un 
livello di definizione tale che ogni elemento sia identificato in forma, tipologia, qualità, dimensione e prezzo. Il 
progetto esecutivo deve essere, altresì, corredato da apposito piano di manutenzione dell'opera e delle sue 
parti in relazione al ciclo di vita; 

VISTO il Progetto Definitivo ed Esecutivo dei lavori di “Messa in Sicurezza Ex Scuola Primaria”, redatto dal 
Geom. Stefania Cocco nel quale vengono descritte le caratteristiche qualitative e funzionali dei lavori, il 
quadro delle esigenze da soddisfare e delle prestazioni specifiche da fornire, composto dal computo metrico 
estimativo, dal quadro economico, dalla relazione tecnica e dagli elaborati grafici, che sebbene non 
materialmente allegati ne costituiscono parte integrante e sostanziale, per un importo complessivo di €. 
47.283,93, come da quadro economico allegato alla presente; 

ESAMINATO  il suddetto progetto definitivo-esecutivo dei lavori in oggetto, redatto dal Geom. Stefania 
Cocco, dell’importo complessivo di €. 40.000,00; 

DATO ATTO  che lo stesso progetto ha riportato il parere favorevole del Responsabile U.T. ai sensi dell’art. 7 
comma 18 della L.R. n. 5/2007, il quale ha eseguito la verifica degli elaborati indispensabili per il progetto in 
questione, e alla conseguente validazione del progetto definitivo – esecutivo, ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 
50/2016; 

RITENUTO opportuno pertanto dover approvare il progetto definitivo-esecutivo come sopra esposto; 

Con votazione unanime; 

D E L I B E R A  
 
Di considerare la premessa integrante e sostanziale del presente atto; 

Di approvare il Progetto dei lavori di “Messa in Sicurezza Ex Scuola Primaria”, redatto dal Geom. Stefania 
Cocco, dell’importo complessivo di €. 35.714,29, di cui per lavori € 31.714,29 ed € 4.000,00 per oneri di 
sicurezza, come previsto dall’art. 23, commi 7° e 8° del D.Lgs. N. 50/2016, con il seguente quadro 
economico: 

QUADRO ECONOMICO 

- Importo dei lavori a base d’asta   €    31.714,29 
- Oneri della sicurezza   €      4.000,00 
SOMMANO I  LAVORI   €    35.714,29 
SOMME A DISPOSIZIONE 
- IVA 10% sui lavori   €     3.571,43 
- Incentivo al RUP   €        714,29 
- Totale somme a disposizione   €    4.285,71 
TOTALE    €   40.000,00 

 

Di dare atto  che geom. Giorgio Steri, Responsabile dell'Area Tecnica, è il RUP dell’'intervento in oggetto ai 
sensi dell'art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016 e dell'art. 34, comma 1 della L.R. 8/2018  
 
Di dare atto che gli elaborati progettuali sono depositati presso l’ufficio Tecnico dell’ente; 
 
Di Rendere  la presente deliberazione, con votazione separata ad esito unanime, immediatamente 
eseguibile ai sensi del comma 4 dell’art. 134 del D. Lgs. n. 267/2000. 
 
 



Letto, confermato e sottoscritto 
 

Il Sindaco 
F.to : STERI MAURO 

 
___________________________________ 

Il Segretario Comunale 
F.to : FULGHESU FABIO                         

 
___________________________________ 

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE  ON LINE E DI ESECUTIVITA’  
 
N 382 del Registro Pubblicazioni 
 
La presente deliberazione è in corso di pubblicazione all’Albo Pretorio on line del Comune per 15 
giorni consecutivi con decorrenza dal 17/04/2019 al 02/05/2019 , come prescritto dall’art.124, 1° 
comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 

 
lì ___________________________ 
 

Il Messo Comunale 
 
 

 
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio  
 

ATTESTA 
 

che la presente deliberazione è stata comunicata in elenco il primo giorno di pubblicazione: 
 
 Ai Signori Capi Gruppo consiliari come prescritto dall’art. 125  del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 

267 
 
lì _________________________ Il Segretario Comunale 

F.to:FULGHESU FABIO 
 

 
E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo. 
 
lì, ________________________ Il Segretario Comunale 

FULGHESU FABIO 
 
 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’  
 

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA ………………. 
 

 Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs 18 agosto 2000, n. 
267) 

 Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art.134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, 
n.267) 

 Il Segretario Comunale 
Dr. FULGHESU FABIO 

 
  
 
DATO ATTO CHE SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: ai sensi dell’art 49 comma 1 del 
Decreto Legislativo n. 267/2000 (Testo Unico delle Leggi sull’ Ordinamento degli Enti Locali), 
hanno espresso il parere  
 
Parere Esito Data Il Responsabile Firma 
REGOLARITA 
TEC. CONTABILE 

Favorevole 15/04/2019 F.to:Dina Casula  

REGOLARITA' 
TECNICA  

Favorevole 15/04/2019 F.to:Giorgio Steri  

 


