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C O M U N E   D I   S A N T A D I  
 PROVINCIA CARBONIA - IGLESIAS 

 

 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

 

n°    70  del    21/11/2016 

 

 

 
Oggetto:  COMUNITÀ ALLOGGIO CASA PER L'ANZIANO, APPROVAZIONE LAVORI 

NECESSARI E RELATIVO COMPUTO METRICO. DIRETTIVE PER ATTUARE I 
LAVORI. 

 

 

          

 
 L’anno duemilasedici addì ventuno del mese di Novembre alle ore 12.00 a seguito di 

avviso del Sindaco si è riunita la Giunta municipale, presso la Sede Comunale con l’intervento dei 

Sigg. Assessori: 

Nominativo Presenti 

 SUNDAS ELIO                                  NO 

 LOI MARCO                                    SI 
   IMPERA MASSIMO                               SI 
   IMPERA VERONICA                              SI 
 GARAU SIMONA                                 SI 

  

  

  

  

 

Assiste alla seduta il Segretario Comunale Dott.ssa FRAU ADALGISA. 
 
Presiede il VICE SINDACO,  LOI MARCO. 
 
 
 



ESAMINATA la proposta n. 79 del 21/11/2016, del Vice Sindaco avente ad oggetto 
“COMUNITÀ ALLOGGIO CASA PER L'ANZIANO, APPROVAZIONE LAVORI NECESSARI E 
RELATIVO COMPUTO METRICO. DIRETTIVE PER ATTUARE I LAVORI.”; 
  
 PREMESSO che il Comune di Santadi è proprietario di un immobile sito in Piazza 
Repubblica, la Comunità alloggio, attualmente adibita a “Casa per l’Anziano” ed affidata in 
concessione ad una Cooperativa che si occupa della gestione; 
 
 CONSIDERATO che l’Amministrazione comunale di Santadi intende far eseguire un 
intervento diretto all’accorpamento di alcune stanze nell’edificio della Casa per l’Anziano, al fine di 
avere una maggiore funzionalità della struttura, anche nell’ottica di offrire agli eventuali ospiti 
familiari la possibilità di stare più a contatto diretto con i loro parenti; 

 VISTE le planimetrie elaborate dall’Ufficio Tecnico: Pianta Piano primo – Stato attuale e 
Pianta Piano primo – Stato modificato; 

 PRESO ATTO  che i lavori necessari consistono in: 
- demolizione del tramezzo fra le due camere oggetto dell’intervento, per l’unione delle stesse 

e la realizzazione di un’unica camera tripla, anziché due camere doppie; 
- adeguamento dell’impianto elettrico delle due nuove camere alla nuova disposizione con 

verifica e certificazione dello stesso; 
- esecuzione dei ripristini necessari: pavimento, muratura e soffitto; 

 VISTO il Computo Metrico Estimativo elaborato dall’Ufficio Tecnico Comunale, per 
l’importo complessivo di € 4.652,97; 

 RITENUTO opportuno approvare le soluzioni proposte ed il suddetto Computo Metrico 
elaborato dall’Ufficio Tecnico comunale; 
 

 RESI i dovuti pareri preliminari: 
 

 Parere di regolarità tecnica-amministrativa (ai sensi dell’art. 3 del Regolamento Comunale sui controlli e artt. 49 e 147 del 
T.U.E.L., come modificati dal D. L. n. 174/2012, convertito in L. n. 213/2012): 

 Il Direttore dell’AREA TECNICA, Curreli Elvio Daniele, giusto Decreto Sindacale n. 7/2016, 
esprime parere favorevole sulla proposta n. 79 del 21/11/2016 avente ad oggetto “COMUNITÀ 
ALLOGGIO CASA PER L'ANZIANO, APPROVAZIONE LAVORI NECESSARI E RELATIVO 
COMPUTO METRICO. DIRETTIVE PER ATTUARE I LAVORI., attestandone la correttezza, la 
regolarità e la legittimità, perché conforme alla normativa di settore e alle norme generali di buona 
amministrazione. Assicura, inoltre, la convenienza e l’idoneità dell’atto a perseguire gli obiettivi 
generali dell’Ente e quelli specifici di competenza assegnati. 
 

Il Direttore dell’AREA TECNICA 
Curreli Elvio Daniele 

 
Parere di regolarità contabile e attestazione di copertura finanziaria (ai sensi degli artt. 5, 6 e 7 del 
Regolamento Comunale sui controlli e artt. 49 e 147 del T.U.E.L., come modificati dal D. L. n. 174/2012, convertito in L. n. 213/2012): 
Il Direttore dell’AREA CONTABILE, Dott.ssa Alessandra Floris, giusto Decreto Sindacale n. 
4/2016, esprime parere favorevole sulla proposta n. 79 del 21/11/2016 avente ad oggetto 
“COMUNITÀ ALLOGGIO CASA PER L'ANZIANO, APPROVAZIONE LAVORI NECESSARI 
E RELATIVO COMPUTO METRICO. DIRETTIVE PER ATTUARE I LAVORI., attestandone la 
regolarità e il rispetto dell’Ordinamento Contabile, delle norme di finanza pubblica, del 



Regolamento di Contabilità, la corretta imputazione, la disponibilità delle risorse, il presupposto 
giuridico, la conformità alle norme fiscali, l’assenza di riflessi diretti e/o indiretti pregiudizievoli 
finanziari, patrimoniali e di equilibrio di bilancio. 

Il Direttore dell’AREA CONTABILE 
Dott.ssa Floris Alessandra 

 

 
RICHIAMATI gli artt. 48 e 134 del D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.; 
 

All’unanimità 

 

D E L I B E R A 

 
 

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

DI APPROVARE le soluzioni proposte dall’Ufficio Tecnico Comunale ed il suddetto Computo 
Metrico elaborato anch’esso dall’Ufficio Tecnico comunale, per l’importo complessivo di € 
4.652,97. 

DI INCARICARE l’Ufficio Tecnico per dare attuazione a quanto previsto dagli elaborati tecnici di 
cui alla premessa. 

DI DARE ATTO che l’intervento in questione troverà copertura finanziaria al Cap. 3040 del 
Bilancio esercizio corrente. 
 
DI DARE ATTO che il presente provvedimento verrà pubblicato sul sito web "Amministrazione 
Trasparente" nella sezione corrispondente e nei tempi richiesti, ai sensi dell'allegato del D.Lgs. n. 
33/2013. 
 
DI RENDERE l’atto, data l'urgenza, con votazione separata unanime, immediatamente eseguibile 
ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000. 
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N. 70 di Giunta Comunale                  21/11/2016 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE  
 

Si dichiara che la presente Deliberazione verrà affissa all’Albo Pretorio del Comune per quindici 
giorni consecutivi dal giorno 28/11/2016 al 13/12/2016 ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 30 – 
comma 1, della L.R. n. 38/1994 e ss.mm.ii.  
 
 

  
 

Il Segretario Comunale 
f.to Dott.ssa FRAU ADALGISA 

  

       
 

Copia ad uso amministrativo per la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line 

 
 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


