
 

 

 

Comune di Ollolai 
Provincia di Nuoro 

  

 

Copia Conforme 
 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

N°  41  del  22/06/2020 

 
OGGETTO: APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO DEI LAVORI DI 

MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED ADEGUAMENTO 

NORMATIVO ALLA REGOLA DI PREVENZIONE INCENDI 

STABILE PLESSO SCOLASTICO E PALESTRA 

 

 L’anno 2020 il giorno 22 del mese di Giugno alle ore 12.30 nella sala delle adunanze del 

Comune, convocata con apposito avviso, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone seguenti:   

 

 Nominativo Presente 

1 MARIA FRANCESCA FRAU SI 

2 MARIA LAURA GHISU SI 

3 EFISIO ARBAU SI 

4 MICHELE CADEDDU NO 

5 FRANCA BUSSU SI 

  
Presiede la seduta il Sindaco EFISIO ARBAU, con l’assistenza del Segretario  ANTONINA 

MATTU. 

Il Sindaco, a seguito di accertamento dell’identità personale dei componenti, constatato che gli 

intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare 

sull’oggetto sopraindicato.

 



 

 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

RICHIAMATO il Decreto Ministeriale 13 febbraio 2019 n. 101, avente ad oggetto i contributi per 

l’adeguamento alla normativa antincendio degli edifici scolastici degli enti beneficiari delle risorse 

relative al fondo di cui all’articolo 1, comma 1072, della legge 27 dicembre 2017 n. 205;  

VISTA la nota prot. n° 1267 del 16/04/2019 dell’Unità di Progetto iscol@ della Regione Autonoma 

della Sardegna – Presidenza con la quale viene comunicato che il Comune di Ollolai risulta 

beneficiaria di un finanziamento regionale pari a €. 24.444,44 per l’adeguamento alla normativa 

antincendio dell’istituto scolastico; 

CONSIDERATO che con Deliberazione della Giunta Comunale n. 18 del 09/03/2020 è stata 

inserita nel Bilancio Comunale 2020 il cofinanziamento per l’intervento di cui all’oggetto; 

CHE con determinazione n. 86 del 17/03/2020 è stato affidato l’incarico all’Ing. Giovanni Antonio 

Emanuele Vacca per la redazione della documentazione per l'ottenimento dei certificati di 

prevenzione incendi ai sensi del D.P.R. 151/2011 della struttura adibita a Attività 67.2.b (Scuola 

Infanzia/Elementare/Media) e Attività 65.1.a (Palestra), mediante affidamento diretto ai sensi 

dell’art. 36 del D.Lgs n. 50/2016 e ss. mm. e ii., con procedura eseguita tramite il portale Sardegna 

CAT; 

VISTO il progetto esecutivo dei lavori di manutenzione straordinaria ed adeguamento normativo 

alla regola di prevenzione incendi stabile plesso scolastico e palestra, redatto dall’Ing. Giovanni 

Antonio Emanuele Vacca; 

RITENUTO di dover approvare il progetto esecutivo dei lavori di manutenzione straordinaria ed 

adeguamento normativo alla regola di prevenzione incendi stabile plesso scolastico e palestra, 

redatto dal Tecnico incaricato, avente il seguente quadro economico: 
 

QUADRO ECONOMICO 

 

TOTALE LAVORI, FORNITURE E SICUREZZA     €          22.899,86 

 

SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE 

C) Spese tecniche onorari        €            3.218,90 

D) Inar cassa             €               133,91 

E) Oneri previdenziali INPS       €               128,76 

F) Accantonamento art. 113 (2%)         €               

458,00 

G) Accantonamento per imprevisti        €               209,70 

H) Contributo obbligatori per versamenti in favore dei VV.FF   €            1.372,00 

I) i.v.a. su lavori, forniture e sicurezza         €            2.289,98 

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE      €            7.811,25 

 

TOTALE COMPLESSIVO INTERVENTO      €          30.711,11 

  

ACQUISITI i pareri espressi sulla proposta di deliberazione di cui all’art. 49 del Dlgs. 267/2000 che si 

riportano in calce alla presente per farne parte integrante e sostanziale; 

Con voti   palesi, (come constatato dal Segretario) e UNANIMI (come proclamato da parte del Sindaco) 

DELIBERA 

DI CONSIDERARE la premessa parte integrante e sostanziale del presente atto; 

DI APPROVARE il progetto esecutivo dei lavori di manutenzione straordinaria ed adeguamento 

normativo alla regola di prevenzione incendi stabile plesso scolastico e palestra, avente il seguente quadro 

economico: 

 

 



 

 

QUADRO ECONOMICO 

 

TOTALE LAVORI, FORNITURE E SICUREZZA     €          22.899,86 

 

SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE 

C) Spese tecniche onorari        €            3.218,90 

D) Inar cassa             €               133,91 

E) Oneri previdenziali INPS       €               128,76 

F) Accantonamento art. 113 (2%)         €               

458,00 

G) Accantonamento per imprevisti        €               209,70 

H) Contributo obbligatori per versamenti in favore dei VV.FF   €            1.372,00 

I) i.v.a. su lavori, forniture e sicurezza         €            2.289,98 

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE      €            7.811,25 

 

TOTALE COMPLESSIVO INTERVENTO      €          30.711,11 

 

DELIBERA 

DI DICHIARARE, la presente immediatamente eseguibile, dopo separata e unanime votazione 

(accertata dal segretario Comunale e dal sindaco) ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs 267\2000, stante 

l’urgenza di provvedere. 
     

************************************** 

 

Ai sensi dell’ art. 49 del D.Lgs n° 267 del 18.08.2000, il sottoscritto esprime parere positivo (espresso 

nella proposta di deliberazione) 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE UNICO 

F.to Ing. Davide Soro 

 

 

 
 



 
Approvato e sottoscritto 
 
 
 
   Il Presidente  Il Segretario Comunale 

 EFISIO ARBAU ANTONINA MATTU 

 

 f.to .................................................... f.to .................................................... 
 

 
 

PUBBLICAZIONE 

 

 la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio informatico comunale dal  26/06/2020                

per 15 giorni consecutivi (art. 124, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000) 

 
 
 
Data 26/06/2020 
 

   Il Responsabile 

 ANTONINA MATTU 

 

                                                                                                             f.to .................................................... 
 

 
 

ATTESTAZIONE 

 

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, attesta che la presente deliberazione: 

è stata pubblicata all’albo pretorio informatico comunale per 15 giorni consecutivi 

(art. 124, D.Lgs. n. 267/2000); 

  è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000; 

  è divenuta esecutiva il 22/06/2020 decorsi dieci giorni dalla pubblicazione 

(art. 134, comma 3, D.Lgs. n. 267/2000). 

 
 
Data 26 giugno 2020 
 

   Il Responsabile 

 ANTONINA MATTU 

 

  f.to .................................................... 
 

 
È copia conforme all’originale. 
 
 
Data ________________________ 

 

   Il Responsabile 

  

 

  ......................................................... 

 

 


