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PROVINCIA DI CARBONIA IGLESIAS 

 
GIUNTA PROVINCIALE 

 
 

Delibera n° 295 

Data: 19.12.2011 

 

 

Oggetto: Lavori di completamento della costruzione di un 

capannone per il rilascio della certificazione sui materiali 

presso l’I.T.C.G. G.M. Angioy di Carbonia. Approvazione 

progetto preliminare.  

 

L’anno duemilaundici, il giorno diciannove del mese dicembre, alle ore 11:30 

in Carbonia, nella residenza provinciale in via Mazzini n. 39, sotto la presidenza del signor 

Salvatore Cherchi, Presidente della Provincia, si è riunita la Giunta Provinciale, per trattare gli 

argomenti compresi nell’Ordine del Giorno.  

 

 

Sono presenti i Signori: 

 

   
 

PRESENTE 
 

ASSENTE 

1) CHERCHI SALVATORE Presidente X  

2) CICILLONI CARLA Assessore X  

3) GROSSO MARINELLA Assessore X  

4) PILI ALBERTO Assessore X  

5) PINTUS ALESSANDRA Assessore X  

6) PIZZUTO LUCA Assessore X  

7) SIMEONE MARCO 
 

Assessore 

 

X  

8) VACCA GUIDO 
 

Assessore 

 

X  

 
   

Totale 8  

 

Partecipa il Segretario Generale dott. Franco Nardone  



 

 

 

 

LA GIUNTA PROVINCIALE 

PREMESSO che tra le competenze della Provincia rientrano in particolare, le attività che attengono 

i lavori inerenti il patrimonio edilizio, scolastico ed istituzionale, dislocato nel territorio provinciale, 

compresi i lavori di completamento, adeguamento, ristrutturazione e conservazione;   

 

VISTO il Piano Triennale 2007-2009 che prevede, in particolare, l’ intervento presso l’ I.T.C.G. G.M. 

Angioy di Carbonia destinando a tal fine, la somma di € 400.00,00; 

 

VISTA la deliberazione della Giunta Provinciale n. 73 del 04.10.2007 con la quale veniva approvato 

il progetto preliminare “Costruzione di un capannone per il rilascio della certificazione sui materiali 

presso  l’I.T.C.G.  G.M. Angioy” di Carboni;  

 

VISTA la deliberazione  n. 49 del 10.04.2010  con la quale veniva approvato il progetto definitivo 

“Costruzione di un capannone per il rilascio della certificazione sui materiali presso  l’I.T.C.G.  G.M. 

Angioy” di Carbonia;  

 

VISTA la determinazione n. 109 del 26.05.2010 con la quale veniva approvato il progetto esecutivo 

ed, in particolare, il quadro economico , pari a € 400.00,00; 

 

CONSIDERATO che le nuove esigenze hanno portato a rivedere le soluzioni progettuali 

individuando la possibilità di intervenire nel completamento  della costruzione di un capannone 

per il rilascio della certificazione sui materiali presso  l’I.T.C.G.  G.M Angioy di Carbonia;  

 

CONSIDERATO che l’ Amministrazione Provinciale ha ritenuto opportuno conferire l’ incarico di 

redazione di un progetto per la realizzazione di alcuni interventi che consentiranno di riqualificare 

l’ ambiente esterno alla costruenda struttura, così da poterlo rendere maggiormente fruibile come 

meglio dettagliato nella Relazione Generale allegata al Progetto Preliminare, “Lavori di 

completamento della costruzione di un capannone per il rilascio della certificazione sui materiali 

presso l’I.T.C.G. G.M. Angioy” di Carbonia; 

VISTO il progetto preliminare dei “Lavori di  completamento della costruzione di un capannone per 

il rilascio della certificazione sui materiali presso l’I.T.C.G. G.M. Angioy” di Carbonia; 

RILEVATO che il suddetto progetto è stato predisposto nel rispetto della normativa vigente, delle 

regole tecniche e dalle direttive impartite dal dirigente dell’ Area dei Servizi Tecnologici; 

VISTI gli elaborati di progetto allegati al presente atto per farne parte integrante e sostanziale; 

VISTO il D. Lgs 18.08.2000, n. 267 recante Testo Unico dell’ ordinamento degli EE.LL.; 

VISTO il D. Lgs. n. 163/2006 ed il relativo Regolamento; 

Visto il Regolamento di contabilità;  



 

 

 

Con voto unanime     

D E L I B E R A 

1. di approvare, per le motivazioni indicate in premessa, il Progetto preliminare “Lavori di  
completamento della costruzione di un capannone per il rilascio della certificazione sui 

materiali presso l’I.T.C.G. G.M. Angioy” di Carbonia, costituito dai seguenti elaborati: 

Allegati:  

Allegato. A: Relazione tecnica  

Allegato. B: computo metrico estimativo 

Allegato. C: quadro economico 

Tavola 01: Aerofotogrammetria- Planimetria d’ Intervento 

Tavola 02: Pianta Quotata – Sistemazioni esterne  

 

2. di dare atto, in particolare,  che il quadro economico trova copertura nel piano annuale e 

triennale delle opere pubbliche; 

 

     

          QUADRO ECONOMICO 

         IMPORTO LAVORI AL LORDO   €  71.000,21 

A) IMPORTO LAVORI AL NETTO DEL  

RIBASSO CONTRATTUALE DEL 24,521%                €    53.592,51 

                      €      1.500,00 

B) IMPORTI ONERI    SOMMANO                                 €     55.092,51 

C) IVA (21% di € 55.092,51)           €   11.569,43 

SOMMANO                        €   66.661,94 

D) SPESE TECNICHE (ONERI INCLUSI)         €      2.500,00 

TOTALE      €    69.161,94 

 

Prezzo complessivo dell’ opera                   € 71.000,21 

 

3. Di dare atto che il suddetto quadro economico trova copertura nel cap. 71202 bilancio 

2007 per  € 71.000,21; 

 



 

 

 

 

Con successiva e separata votazione e ad unanimità di voti la Giunta delibera di dichiarare il 

presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’ art. 134, comma 4, del D. 

Lgs. n. 267/2000 e successive modifiche e integrazioni. 

 

 

VISTO DELL’ASSESSORE PROPONENTE 

 

 

L’Assessore 

Marco Simeone  

f.to 

 
 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA  

Favorevole 

 Il Responsabile 

 Ing. Palmiro Putzulu 

                                        f.to  

 
 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE                                                     Il Responsabile 

Favorevole                                                                                              Dott. Mauro Manca 

 f.to 

 



 

 

 

PROVINCIA DI CARBONIA IGLESIAS 

 
Del che si è redatto il presente verbale che letto e confermato viene sottoscritto. 

 

Il Presidente 

Salvatore Cherchi 

f.to 

Il  Segretario Generale 

Franco Nardone 

f.to 

 

Si attesta che:  

� la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio Provinciale in data 21.12.2011 e 

vi rimarrà affissa per 15 giorni consecutivi (art. 124 co. 1 TUEL).  

Il Funzionario 

Luana  Conconi 

 f.to 

� è stata pubblicata all’Albo Pretorio Provinciale dal 21.12.2011 al ____________. 

Il Funzionario 

Luana Conconi 

f.to 

 

� è stata trasmessa in copia all’Ufficio di Presidenza del Consiglio Provinciale (art. 4, co. 5, Reg. 

Consiglio Provinciale) in data 21.12.2011. 

Il Funzionario 

Luana Conconi 

f.to 

� è stata trasmessa in elenco ai Capigruppo Consiliari (art. 125 TUEL ) in data ____________. 

Il Funzionario 

Luana Conconi 

f.to 

� è stata comunicata al Prefetto in data ____________ Prot. n._________ (art. 135, co. 2, TUEL) 

Il Funzionario 

_______________ 

 

� è stata sottoposta al controllo eventuale (art. 3 L.R. n. 7/2002) in data _______ Prot. n. _____ 

Il Funzionario 

_______________ 

 

�  è divenuta esecutiva (art. 134 TUEL) in data ____________ (art. 134 co. 4 TUEL) 

Il Funzionario 

Luana Conconi 

 

�  è stata trasmessa al Servizio competente in data ____________ per l’esecuzione. 

Il Funzionario 

Luana Conconi 


