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Atto n°  401  del   23.11.2012 

 DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

OGGETTO: Bando DOMOS 2006. Liquidazione Contributo sig. Zucca Alberto Walter. 

 

DATO ATTO  che le somme rimodulate in applicazione della Delibera della G.R. n° 17/4 del 20/03/2008 
ammontavano ad € 188.706,75, che le somme liquidate ai beneficiari finali aventi diritto ammontano ad € 
133.428,85 a fronte di un contributo di € 188.736,50, con una economia quindi di € 55.307,65,  

DATO ATTO  che con nota n° 2286 del 13.05.2010 è stata avanzata richiesta all’Assessorato Regionale 
EE.LL - Finanze ed Urbanistica per l’ autorizzazione all’utilizzo delle risorse disponibili mediante la 
pubblicazione  di un nuovo bando comunale per edifici rientranti nella casistica di cui al bando DOMOS. 

VISTA la nota n° 24706/P.U. del 14.07.2010, pervenuta in atti il 23/07/2010 prot. 3631, con la quale il 
Direttore del Servizio dell’Assessorato Regionale EE.LL. – Finanze ed Urbansitica – Servizio Politiche per le 
Aree Urbane, ha comunicato l’accoglimento della richiesta con la condizione che l’Amministrazione 
Comunale provveda ad individuare altri richiedenti mediante una procedura che assicuri idonei livelli di 
pubblicità presso i cittadini interessati e con priorità per interventi di caratteristiche tipologiche analoghe a 
quelli oggetto di rinuncia. 

VISTA la deliberazione della G.C. n° 78 del 25/08/2010, con la quale vengono forniti indirizzi in merito alla 
pubblicazione di un nuovo bando per l’utilizzo delle somme in economia come suindicato 

RICHIAMATI i seguenti atti 

- L.R. n° 29/98  e successive modifiche ed integrazioni. 

- bando DOMOS "Tutela e Valorizzazione Centri Storici della Sardegna", approvato con determinazione 
della Direzione Generale della Pianificazione Urbanistica Territoriale e della Vigilanza Edilizia - Servizio Aree 
Urbane e Centri Storici - della Regione Autonoma Sardegna, n. 589/CS del 04.08.2006, con la quale sono 
state stabilite le direttive che i Comuni, inseriti nel repertorio regionale dei centri storici, devono seguire per 
la presentazione di proposte di finanziamento. 

DELIBERAZIONE  del Consiglio Comunale n° 056 del 06.11.2006 di adesione all’iniziativa ed approvazione 
dell’accordo di programma fra i Comuni di Villaurbana, Siamana e Siapiccia, con il Comune di Villaurbana 
quale capofila. 



DELIBERAZIONI del Commissario Comunale di Siamanna e del Consiglio Comunale di Siapiccia, con la 
quale è stato disposto di aderire all'associazione tra i Comuni di Siamanna, Siapiccia e Villaurbana 
(capofila), come proposto da quest'ultimo, costituenti un sistema di enti limitrofi, iscritti nel repertorio 
regionale dei centri storici, per la partecipazione al bando DOMOS, e contestualmente approvato lo schema 
di accordo ed assicurato all'ente capofila il trasferimento delle risorse finanziarie necessarie, nei modi e nei 
termini che saranno comunicati successivamente. 

DETERMINAZIONE del Responsabile del Servizio Tecnico del Comune di Villaurbana n. 325 del 16.11.2006 
con la quale è stato conferito agli ingegneri Manias Maurizio, Saba Angelo e Sanna Ireneo l'incarico alla 
redazione degli atti necessari per la partecipazione al bando Domos, dato atto che in relazione ai tempi 
ristretti per la presentazione dell'istanza di finanziamento (scadenza al 18.12.2006) si è reso necessario 
l'affidamento della redazione degli atti necessari (elaborati grafici, relazioni, schede, formulari, etc.) a 
professionisti esterni. 

DETERMINAZIONE del Responsabile del Servizio Tecnico del Comune di Villaurbana n. 242 del 07.09.2010 
con la quale è stato approvato lo schema di avviso pubblico per la selezione delle manifestazioni d'interesse 
dei privati finalizzati agli interventi di recupero primario negli edifici ubicati nei centri storici ai fini della 
partecipazione al bando in argomento. 

L'AVVISO PUBBLICO  di cui sopra, predisposto dall'Ufficio Tecnico del Comune di Villaurbana, pubblicato 
contestualmente all'Albo Pretorio dei Comuni Villaurbana, Siamanna e Sapiccia dal 08.09.2010 al 1.10.2010. 

LA NOTA  n. 5309 del 21.11.2006 del Comune di Villaurbana, indirizzata ai Comuni di Siammana e Siapiccia 
con la quale veniva comunicato che gli oneri finanziari a carico di ciascun Comune per gli incarichi 
professionali relativi all'iniziativa in oggetto ammontano a complessivi euro 6.000,00. 

DATO ATTO  che nei termini sono pervenute esclusivamente n. 3 domande da parte di cittadini di 
Villaurbana  

CONSIDERATO che la mancanza di richieste di partecipazione al bando succitato da parte del Comune di 
Siapiccia, determina lo scioglimento della rete fra i Comuni di Villaurbana, Siamanna e Siapiccia. 

DELIBERAZIONE della Giunta Comunale n° 097 del 11.12.2006 di presa d’atto dello scioglimento 
dell’accordo di programma tra i comuni di Villaurbana, Siamanna e Siapiccia relativamente partecipazione in 
forma associata al “Bando Domos”, e con la quale, in attesa di formalizzare gli ati necessari per far parte 
della rete dei Comuni ci Ales, Gonnosnò, Morgongiori, Pau, Usellus, Villa S. Antonio e Villa Verde, si davano 
indirizzi all’Ufficio Tecnico per la predisposizione dei provvedimenti necessari per l’inclusione del Comun e di 
Villaurbana nella rete citata. 

DELIBERAZIONE  del Consiglio Comunale n° 071 del 15.12.2006 con la quale, conseguentemente allo 
scioglimento della rete fra i Comuni di Villaurbana, Siamanna e Siapiccia, è stato stabilito di aderire alla rete 
fra i Comuni di Ales, Gonnosnò, Morgongiori, Pau, Siamanna, Usellus, Villa S. Antonio, Villa Verde e 
Villaurbana ed approvato il relativo accordo di Programma. 

DELIBERA di C.C. N° 072 del 15.12.2006, di approvazione documento della rete di cooperazione inerente 
la valorizzazione dell'identità' e dell'edificato storico e di approvazione del programma di valorizzazione 
dell'edificato storico, di cui alla L.R. N° 29/98 – Annualità 2006 – Tutela e valorizzazione dei centri storici – 
Programmi di valorizzazione dell'edificato storico - Bando DOMOS. 

DETERMINAZIONE del Responsabile del Servizio Tecnico del Comune di Villaurbana n. 362 del 12.12.2006 
con la quale è stato riaffidato agli ingegneri Manias Maurizio, Saba Angelo l'incarico alla redazione degli atti 
necessari per la partecipazione al bando Domos. 

DELIBERA G.R. N° 17/4 del 20.03.2008, relativa al finanziamento delle proposte progettuali presentate dai 
Comuni ritenute ammissibili secondo l'allegato prospetto e alla misura del contributo concedibile per restauro 
delle coperture, dei prospetti e delle relative fondazioni e fissati i limiti dell'importo totale delle opere 
ammissibili a finanziamento.  

PROSPETTO allegato alla Delibera di G.R. N° 17/4 del 20.03.2008 riportante la graduatoria dei 
finanziamenti assegnati ai Comuni per le proposte progettuali presentate e ritenute ammissibili di 
finanziamento, dal quale si evince che al Comune di Gonnosno', Comune capofila dell'associazione dei 
Comuni che ha presentato proposta alla R.A.S. per il Bando – DOMOS 2006 e della quale fa parte anche il 
Comune di Usellus, e' stato assegnato un contributo di €. 811.435,72.  



NOTA R.A.S. Prot. n° 12864/D.G. in data 14.05.2008 relativa alla comunicazione della R.A.S. Ass.to degli 
EE. LL. Finanze ed Urbanistica, di ammissione al finanziamento del Comune di Usellus per la proposta di 
programma di valorizzazione dell'edificato storico della Sardegna – attraverso la partecipazione al Bando 
DOMOS 2006, di cui alla L.R. N° 29/98, per il quale è stato concesso un finanziamento complessivo di €. 
188.736,50, per il restauro delle coperture, dei prospetti e delle relative fondazioni, da parte dei privati 
cittadini. 

NOTA R.A.S. prot. N° 19490/G. in data 23.07.2008 con la quale si comunica che con la Determinazione n° 
1623/G del 15.07.2008 sono stati liquidati i contributi di cui alla L.R. N° 29/98 “Tutela e valorizzazione dei 
centri storici”. Bando DOMOS 2006, e trasmessi gli allegati fac-simile delle convenzioni ex art. 14 L.R. 
13.10.1998, n° 29 (allegati “MOD. A” con fidejussione e “MOD. B” nessuna fidejussione), relativi al 
trasferimento delle risorse in favore dei beneficiari di cui ai finanziamenti concessi dalla R.A.S. Ass.to degli 
EE.LL. Finanze ed Urbanistica, per un importo complessivo di 188.736,50, per interventi privati per recupero 
primario di fabbricati ubicati in Centro Storico;  

VISTI i modelli di convenzione da sottoscrivere da parte dei beneficiari del finanziamento R.A.S. per il 
recupero primario di fabbricati ubicati in centro storico, di cui alla L.R. N° 29/98 “Tutela e valorizzazione dei 
centri storici”. Bando DOMOS 2006, come di seguito indicati: 

- Convenzione (Art. 14 L.R. 29/98) “Modello A”, con fidejussione; 

- Convenzione (Art. 14 L.R. N° 29/98), “Modello B”, senza nessuna fidejussione; 

VISTA la Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n° 045 del 24.02.2007 di “L.R. N° 29/98 
“Tutela e valorizzazione dei centri storici” - Bando “DOMOS” 2006 – Programma di valorizzazione 
dell'edificio storico dei Comuni di Ales-Gonnosno'-Morgongiori-Pau-Usellus-Villa S. Antonio-Villa Verde – 
Villaurbana e Siamanna, di liquidazione somme riparto spese coordinamento esterno Comune Capofila 
Gonnosno' e degli onorari spettanti all’Ing. Maurizio Manias per la progettazione degli atti inerenti in “Bando”. 

VISTA la Determinazione  del  Direttore  della  Direzione  Generale della Pianificazione Urbanistica 
Territoriale e della Vigilanza Edilizia  - Servizio Giuridico e delle Politiche Urbane della R.A.S. N° 1623  del  
15.07.2008, con la quale è stato liquidato il contributo in oggetto, comunicata con nota R.A.S. Prot. N° 
19490/G del 23.07.2008.  

VISTA la Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n° 342 del 30.12.2008 di “Approvazione 
graduatoria privati cittadini beneficiari di finanziamento, schemi di convenzione (ex art. 14 L.R. N° 29/98 
“Mod. A” e “Mod. B”) e assegnazione contributi R.A.S.” e allegata graduatoria dei beneficiari di 
finanziamento; 

VISTA la determinazione n° 93 del 20.04.2011 relati vo alla rimodulazione del finanziamento regionale in 
applicazione della Delibera della G.R. n° 17/4 del 20.03.2008 nel seguente modo; 

ELENCO BENEFICIARI FINALI 

RIMODULAZIONE IN APPLICAZIONE DELLA DELIBERA G.R. n° 17/4 del 20/03/2008 

DITTA Costo totale  Finaz. richiesto  
 Importo 

ammesso  
 Risorse Private  

COSSU SUSANNA  €    70.820,06  €    37.135,35  €     35.527,59  €   35.292,47  

ANEDDA ALFONSO GIORGIO  €    27.862,98  €    14.502,97  €     10.954,70  €   16.908,28 

EREDI ZUCCA SECONDO  €    17.350,94  €      9.060,48  €      9.060,48  €     8.290,46 

TOTALE  €   116.033,98   €    60.698,80   €   55.307,65   €   60.491,21  

Ove, contestualmente, si sono assunti regolari impegni di spesa; 



VISTA la convenzione ex art. 14 della L.R. 29/98, stipulata in data 30.04.2012 tra il resp. dell’Ufficio Tecnico 
Ing. Paolo sanna ed il sig. Zucca Alberto Walter, in qualità di comproprietario dell’abitazione sita in Via 
Umberto 36, ed rappresentanza anche degli altri eredi di Zucca Secondo, ove il comune di Villaurbana si 
obbligava a corrispondere al sig. Zucca Alberto Walter il 52 % delle somme spese per la ristrutturazione 
della facciata di un’abitazione sita nel centro storico di Villaurbana entro l’importo massimo di € 9.060,48, a 
saldo, in un’unica tranche a lavori ultimati; 

VISTA la documentazione relativa all’ultimazione dei lavori, redatta dal DL Ing. Luca Piras di Villaurbana,  
consistente in Elaborato di rendicontazione tecnica, elaborato per la rendicontazione economica, 
rendicontazione fotografica ed elenco e copia delle fatture attestati le spese sostenute, ed acclarata al 
protocollo dell’ente con il n° 4389 del 17.10.2012, tesa alla formale chiusura dei lavori ed alla conseguente 
erogazione del contributo dovuto; 

DATO atto dell’importo contabilizzato per la sistemazione della facciata del proprio edificio sito Via Umberto 
36, ovvero € 12.943,47 cui corrisponde un contributo pari ad € 6.730,60; 

RITENUTO opportuno provvedere in merito; 

DETERMINA 

1) Di approvare la documentazione attestante l’esecuzione e l’ultimazione dei lavori di ristrutturazione di 
una facciata di un’abitazione sita nel centro storico di questo comune, svolti in conseguenza della 
stipula della convenzione in data 30.04.2012; 

2) Di dare atto della regolare esecuzione delle opere di che trattasi ; 

3) DI liquidare al beneficiario sig. Zucca Alberto Walter la somma di € 6.730,60, a titolo di contributo, a 
saldo, per il recupero della facciata dell’abitazione sita nel centro storico di Villaurbana nella Via 
Umberto 36; 

4) Di disporre affinché la presente determinazione venga affissa in copia all’Albo Pretorio del Comune. 

 

 

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

  (Paolo sanna) 
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____________________________________________________________________________________________ 
 
Atto n° 402 
del  26.11.2012 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
OGGETTO :  Acquisto vernice rifrangente – Impegno di spesa a favore della ditta Corime di Car-
cangiu Milva, Zona Art.le Villaurbana – CIG Z960761DE3 
 

 L'anno duemiladodici addì 26 del mese di Novembre in Villaurbana, nel proprio ufficio. 
 

Il Responsabile del Servizio; 
 

PREMESSO 
 

.- VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n°  18 del 03.04.2012, esecutiva a termini di legge, è sta-
to approvato il bilancio di previsione 2012, relazione previsionale e programmatica e relativi allegati; 
 

.- VISTO il Decreto del Sindaco n° 4 del 07.06.2011 si conferiva all’Ing. Paolo Sanna l’incarico per la posi-
zione organizzativa relativa all’area tecnica; 
 
 

.- CONSIDERATO che la pellicola rifrangente applicata sui dissuasori di sosta viene puntualmente stacca-
ta da pali e ogni giorno si deve provvedere alla loro sostituzione in quanto gli stessi dissuasori devono essere 
resi visibili durante l’orario notturno; 
 
.- RITENUTO  opportuno provvedere alla sostituzione della pellicola rifrangente con una vernice duratura 
che non possa essere eliminata; 
 

.- VISTO il preventivo fornito dalla ditta Corime di Carcangiu Milva, Zona Artigianale di Villaurbana, 
dell’importo di € 56,82 iva compresa, che comprende: 
* n° 1 smalto sintetico satinato rapido; 
* n° 2 bombole spray fluorescente; 
* n° 4 carta gommata; 
 

.- RITENUTO  necessario procedere all’acquisto del materiale sopra elencato; 
 
 

VISTO  lo statuto comunale. 
VISTO  il regolamento di contabilità. 
VISTO  l’art. 183 del Testo Unico Enti Locali 
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DETERMINA  

 
1) DI IMPEGNARE la somma complessiva di € 56,82 iva compresa, a favore della società Corime di Car-
cangiu Milva, con sede a Villaurbana Zona Artigianale lotto 26, partita Iva 00637660952, per l’acquisto di: 
 
* n° 1 smalto sintetico satinato rapido; 
* n° 2 bombole spray fluorescente; 
* n° 4 carta gommata; 
 
2). DI IMPUTARE  la spesa complessiva di € 56,82 al Cap. 10250 del Bilancio 2012; 
 
3). DI TRASMETTERE  copia della presente determinazione al Responsabile del Servizio Finanziario per 
gli adempimenti di competenza; 

4). DI DICHIARARE  la presente immediatamente esecutiva; 

 
 
Si attesta che la presente determinazione è stata affissa in copia all’Albo Pretorio e che trovasi in corso di 
pubblicazione  per quindici giorni consecutivi.  
             
             

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                               (Ing. Paolo Sanna)   
 
   

 

 

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA 

Art. 55 L. 142, modificata dall’art. 6 Comma 11 L. 127/97 

 
Importo della spesa: Euro 56,82 Ditta ;  
 

- Impegno contabile: n° ___ Corime di Carcangiu Milva, con sede a Villaurbana Zona Artigianale 
lotto 26, partita Iva 00637660952 
 
- Capitolo 10250 Bilancio 2012  
 

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO FINANZIARIO 
                                                                                  (Rag. M. Paola Deriu) 
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Atto n°  402  del 23.11.2012  

 
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
OGGETTO: Lavori di “Completamento del Piano Primo del centro di aggregazione sociale e casa protetta 

per l’anziano della Casa alloggio per anziani. Approvazione conto finale 
 
 
L'anno duemiladodici addì  25 del mese di Ottobre in Villaurbana, nel proprio ufficio. 

 
Il Responsabile del Servizio; 

 
 
VISTA la deliberazione GC n° 16 del 06,03,2002 relativa all'approvazione del progetto preliminare dei lavori 
di realizzazione di un “Centro di aggregazione sociale e casa protetta per l'anziano” che vede, nel suo com-
plesso, anche la conformazione dei lavori da eseguirsi nel piano terra e nel piano prima. 
 
VISTA la deliberazione GC n° 79 del 06,09,2002 relativa all'approvazione del progetto esecutivo di un primo 
lotto funzionale dei lavori di realizzazione di un “Centro di aggregazione sociale e casa protetta per l'anziano”, 
per complessivi € 729.753,60, che prevede la realizzazione delle sole strutture portanti e muri esterni, in 
quanto le risorse non sono sufficienti per consentire anche la realizzazione delle finiture interne. 
 
PRESO atto che con la citata deliberazione GC n° 79/2002 relativa all'approvazione del progetto definito ese-
cutivo, dell'opera si sono acquisiti i pareri relativi alla struttura nel suo complesso, comprendente anche la 
configurazione definitiva degli ambienti da realizzarsi al piano terra ed al piano primo, ovvero: 
Approvazione VVFF Oristano prot. 6775 del 01,08,2002; 
Parere ASL espresso in data 09,05,2002; 
 
PRESO atto che i lavori di cui alla citata deliberazione sono stati regolarmente eseguiti e conclusi con i relati-
vi atti di collaudo statico delle opere giusto relazione di collaudo statico del 01,03,2004 regolarmente deposi-
tati presso il Comune di Villaurbana ed il servizio del Genio Civile di Oristano; 
 
VISTA la deliberazione GC n° 32 del 27,04,2005 con la quale si è approvato il progetto definitivo-esecutivo 
dei lavori di un secondo lotto funzionale del “Centro di aggregazione sociale e casa protetta per l'anziano”con 
il quale si è sostanzialmente conclusa la realizzazione degli interni del piano terra, per complessivi € 
264.027,06; 
 
DATO ATTO  che nel bilancio di previsione 2011 è iscritta al cap. 28900 risulta allocata la somma di € 
180.000,00, specificatamente destinati all'ultimazione del “Centro di aggregazione sociale e casa protetta per 
l'anziano”. 
 
VISTA la deliberazione GC n° 106 del 19.10.2011 relativa all’approvazione del progetto definitivo esecutivo 
dei lavori di che trattasi; 
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VISTA la propria determinazione n° 40 del 30.01.2012 veniva indetta la gara d’appalto secondo la procedura 
di cui all’art. 122 c. 7; 
 
VISTO il verbale relativo alle operazioni di gara, redatto in data 29.02.2012 che vede temporaneamente ag-
giudicataria la ditta SB di Schirru Beniamino di Villaurbana, per l’importo di € 44.971,45 comprensivo di € 
44.292,24 per lavori soggetti a ribasso ed € 679,21 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso; 
 
VISTA la determinazione n° 128 del 28.04.2012 relativa all’affidamento definitivo dei lavori di che trattasi alla 
ditta Schirru Beniamino di Villaurbana; 
 
VISTA la contabilità finale dei lavori redatta dal sottoscritto Ing. Paolo Sanna, Responsabile dell’Ufficio tecni-
co composta di: 

- Stato finale dei lavori a tutto il 05.11.2012 per complessivi € 46.767,76 (al lordo del ribasso 5.11 %, 
iva esclusa); 

- Certificato di regolare esecuzione; 
 
PRESO atto della seguente situazione contabile 
Anticipi 1, 2 e 3 SAL       

  determinazione Lavori iva 10 % Totale liquidato 
1 SAL 199 del 20,06,2012  € 2.711,69   € 1.271,17   €        13.982,86  
2 SAL 234 del 06,07,2012   € 3.153,46   € 1.315,35   €        14.468,81  
3 SAL 263 del 27,07,2012   € 8.500,00   € 1.850,00   €        20.350,00  

  Totale liquidato  € 4.365,15   € 4.436,52   €        48.801,67  
     

Impegni    Lavori iva 10 % Totale liquidato 
  contratto principale (comp.on. sic.) € 44.971,45   € 4.497,15   €        49.468,60  
  lav. aggiuntivi det.  356 del 25,10,2012  €  2.980,00   €    298,00   €          3.278,00  
         €        52.746,60  
     

Stato Finale Lavori iva 10 %   
  Stato fin. dei lavori 05,11,2012 (LORDO)  € 8.767,76     
  Ribasso d'asta 5,11 %  €  2.492,03     
  STATO Finale al NETTO del ribasso  € 6.275,73   € 4.627,57   €        50.903,30  
     

Credito residuo Lavori iva 10 % Da liquidare 
  a detrarre SAL gia corrisposti -€44.365,15     
  Credito residuo  €  1.910,57   €    191,06   €          2.101,63  

 

VISTA la fattura n° 18 del 10.11.2012 della ditta SB di Schiurru Beniamino di Villaurbana relativa allo stato 
finale dei lavori di che trattasi, dell’importo di € 2.101,63 (1.910,57 + iva 10 %); 

VERIFICATA la regolarità contributiva mediante acquIsizione del prescritto DURC; 

RITENUTO dover provvedere nel merito; 
VISTO lo statuto comunale; 
VISTO il Regolamento di contabilità; 
VISTO il T.U.E.L.; 

D E T E R M I N A 

1) DI APPROVARE  la contabilità finale dei lavori di che trattasi redatta dal sottoscritto Ing. Paolo Sanna, Re-
sponsabile dell’Ufficio tecnico composta Da: 
- Stato finale dei lavori a tutto il 05.11.2012 per complessivi € 46.767,76 (al lordo del ribasso 5.11 %, iva e-
sclusa); 
- Certificato di regolare esecuzione; 
 

1 DI LIQUIDARE alla ditta SB Schirru Beniamino di Villaurbana via De Gasperi 24, PI 00682380951, la fattu-
ra n° 18 del 10.11.2012 della ditta SB di Schiurru Beniamino di Villaurbana relativa allo stato finale dei lavori 
di che trattasi, dell’importo di € 2.101,63 (1.910,57 + iva 10 %); 
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4.- DARE ATTO che le risorse necessarie, sono allocate nel capitolo 28900 residui  2011 del bilancio 2012, 
ove a suo tempo sono stati assunti regolari impegni di spesa;  

5.- DI DISPORRE l'invio di copia della presente determinazione al Responsabile del Servizio Finanziario per 
gli adempimenti di competenza.  

6.- DI DISPORRE per la pubblicazione della presente determinazione presso l’albo pretorio on line dell’ente. 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
       (Paolo Sanna)   
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RISERVATO UFFICIO RAGIONERIA 

 

 

 

COMUNE DI VILLAURBANA  
(PROVINCIA DI ORISTANO)  

UFFICIO TECNICO  
Via Roma 26.  - C.A.P. 09080                                                                                          Tel.   0783/44104 - 44636 
C.F. - P.ta  I.V.A.  00071740955           e-mail: tecnico@comune.villaurbana.or.it                T.fax  0783/44030     . 

 
Atto n°  404 
Del         26.11.2012 
 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
OGGETTO : Piano Giovani 2011   Liquidazione incentivo al collaudo al personale Ufficio Tecnico - 
Art. 12 L.R. 07.08.2007 n° 5. 
 

L'anno duemiladodici addì ventisei  del mese di Novembre in Villaurbana, nel proprio ufficio. 
 

Il Responsabile del Servizio; 
 

PREMESSO 

CHE con deliberazione del Consiglio Comunale  n°  18 del 03.04.2012, esecutiva a termini di legge, è stato 
approvato il bilancio di previsione 2012, relazione previsionale e programmatica e relativi allegati. 

CHE con Decreto del Sindaco n° 6 del 29.12.2011 si conferiva all’Ing. Paolo Sanna l’incarico per la posi-
zione organizzativa relativa all’area Tecnica. 
 
Richiamata la deliberazione Consiliare n. 6 del 19.03.2012, avente per oggetto “ Piano locale per 
l’occupazione giovanile anno 2012- Programmazione“; 
 
Preso atto che la somma attribuita dalla R.A.S. – Ass.to enti Locali, Finanze e Urbanistica- a questo Comu-
ne per l’anno 2011 per la finalità predetta ammonta a € 25.278,89; 
 
Detto finanziamento è stato integrato con una quota (fondi Bilancio comunale)  pari a € 13.721,11, pertanto 
l’importo complessivo a disposizione per la realizzazione dell’intervento di cui all’art. 94 della L.R. n. 
11/1988 e s.m.i. ammonta a € 39.000;  
 
CHE  con Deliberazione della Giunta Comunale n° 20 del 18.03.2012 veniva approvata la relazione tecnica 
predisposta dall’ing. Paolo Sanna funzionario responsabile dell’area tecnica, riportante una descrizione  de-
gli interventi che verranno realizzati e il relativo quadro economico che riporta: 

QUADRO ECONOMICO 

Durata cantiere mesi 4 Contratto part-time 30 ore/dì   
 n° costo U. Totali % 

Geometra Capo Cantiere 1  €    96,67   €   7.733,33  19,8% 
Operario qualificato - Mura-

tore 1  €    96,67   €   7.733,33  19,8% 
Operaio comune manovale 3  €    90,00   € 21.600,00  55,4% 
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  Totale costo manodopera  € 37.066,67  95,0% 
  materiali ed attrezzature  €   1.100,00  2,8% 
  Totale lavori  € 38.166,67  97,9% 
  incentivo 2%   €      763,33  2,0% 
  arrot  €       70,00  0,2% 

  Importo complessivo  € 39.000,00  
100,0

% 
 
CHE ha previsto l’assunzione di un geometra “capo cantiere”, un operaio qualificato “muratore” e tre operai 
comuni “manovali”, da impiegarsi con contratto tipo edilizia, in regime di part-time per 30 ore settimanali; 
 
CHE in data 01.07.2012 sono stati assunti i sig.ri Orrù Mauro, Crobu Christian e Dessì Monica in qualità di 
Operai edili, il sig. Garau Gian Carlo in qualità di Muratore e il Geom. Erdas Nicola in qualità di Geometra 
capo cantiere. 

CHE in data 31.10.2012 sono  stati licenziati per fine rapporto a termine i sig.ri Orrù Mauro, Crobu Chri-
stian e Dessì Monica in qualità di Operai edili, il sig. Garau Gian Carlo in qualità di Muratore e il Geom. 
Erdas Nicola in qualità di Geometra capo cantiere e pertanto il cantiere è chiuso. 

DATO ATTO  che alla data odierna sono state di fatto espletate le seguenti attività: “Responsabile del pro-
cedimento fino al collaudo” con titolarità dell’incarico da parte dell’Ing. Paolo Sanna  e  che di fatto ha col-
laborato il Geom. Sergio Carrau e la Rag. Valeria Cominu che pertanto può procedersi alla liquidazione 
dell’incentivo così come regolamentato Art. 12 L.R. 07.08.2008 n° 5. 
 
VISTA  la scheda di liquidazione allegata da cui si rileva l’importo delle somme da erogare così come in ap-
presso indicato: 

Ing. Paolo Sanna: importo complessivo Euro 115,72 di cui € 87,46 per incentivo e € 28,25 per oneri 
riflessi a carico dell’Ente. 

Geom. Sergio Carrau:  importo complessivo Euro 115,72 di cui € 87,46 per incentivo e € 28,25 per 
oneri riflessi a carico dell’Ente. 

Rag. Valeria Cominu:  importo complessivo Euro 57,85 di cui € 43,73 per incentivo e € 14,12 per 
oneri riflessi a carico dell’Ente. 

 
VISTA  l’art.  12 L.R. 07.08.2007 n°  5. 
VISTO  l’art. 106 del D.P.R. n° 554/2000. 
VISTO  l’art. 145 della L. n° 388/2000. 
VISTO  l’art. 20 comma1 C.C.N.L. EE.LL. sottoscritto in data 01.04.1999. 
VISTO  il Regolamento disciplinante l’attribuzione dell’incentivo. 
VISTO lo statuto comunale. 
VISTO  il T.U.E.L. 

DETERMINA 

1 DI LIQUIDARE  per l’intervento di  “Piano Giovani 2011” all’Ing. Paolo Sanna Responsabile del 
Servizio Tecnico l’importo complessivo di Euro 115,72 di cui € 87,46 per incentivo e € 28,25 per oneri ri-
flessi a carico dell’Ente. 
 
2 DI LIQUIDARE  per l’intervento di  “Piano Giovani 2011” al Geom. Sergio Carrau Istruttore del Ser-
vizio Tecnico l’importo complessivo di Euro 115,72 di cui € 87,46 per incentivo e € 28,25 per oneri riflessi 
a carico dell’Ente. 
 
3 DI LIQUIDARE  per l’intervento di  “Piano Giovani 2011” alla Rag. Valeria Cominu Istruttore del 
Servizio Ragioneria l’importo complessivo di Euro 57,85 di cui € 43,73 per incentivo e € 14,12 per oneri ri-
flessi a carico dell’Ente. 
 
4 DI IMPUTARE la somma complessiva di Euro 289,29 al Cap. 11820  del bilancio 2012 RR.PP. 2011. 
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5 DI DISPORRE l'invio di copia della presente determinazione al Responsabile del Servizio Finanziario 
per gli adempimenti di competenza. 
 
Si attesta che la presente determinazione è stata affissa in copia all’Albo Pretorio e che trovasi in corso di 
pubblicazione  per quindici giorni consecutivi.  

     IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                        (Ing. Paolo Sanna)     
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RISERVATO UFFICIO RAGIONERIA 

 

 

 

COMUNE DI VILLAURBANA  
(PROVINCIA DI ORISTANO)  

UFFICIO TECNICO  
Via Roma 26.  - C.A.P. 09080                                                                                          Tel.   0783/44104 - 44636 
C.F. - P.ta  I.V.A.  00071740955           e-mail: tecnico@comune.villaurbana.or.it                T.fax  0783/44030     . 

 
Atto n°  405 
Del         26.11.2012 
 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
OGGETTO : Piano Giovani 2011   Approvazione rendiconto. 
 

L'anno duemiladodici addì ventisei  del mese di Novembre in Villaurbana, nel proprio ufficio. 
 

Il Responsabile del Servizio; 
 

PREMESSO 

CHE con deliberazione del Consiglio Comunale  n°  18 del 03.04.2012, esecutiva a termini di legge, è stato 
approvato il bilancio di previsione 2012, relazione previsionale e programmatica e relativi allegati. 

CHE con Decreto del Sindaco n° 6 del 29.12.2011 si conferiva all’Ing. Paolo Sanna l’incarico per la posi-
zione organizzativa relativa all’area Tecnica. 
 
Richiamata la deliberazione Consiliare n. 6 del 19.03.2012, avente per oggetto “ Piano locale per 
l’occupazione giovanile anno 2012- Programmazione“; 
 
Preso atto che la somma attribuita dalla R.A.S. – Ass.to enti Locali, Finanze e Urbanistica- a questo Comu-
ne per l’anno 2011 per la finalità predetta ammonta a € 25.278,89; 
 
Detto finanziamento è stato integrato con una quota (fondi Bilancio comunale)  pari a € 13.721,11, pertanto 
l’importo complessivo a disposizione per la realizzazione dell’intervento di cui all’art. 94 della L.R. n. 
11/1988 e s.m.i. ammonta a € 39.000;  
 
CHE  con Deliberazione della Giunta Comunale n° 20 del 18.03.2012 veniva approvata la relazione tecnica 
predisposta dall’ing. Paolo Sanna funzionario responsabile dell’area tecnica, riportante una descrizione  de-
gli interventi che verranno realizzati e il relativo quadro economico che riporta: 

QUADRO ECONOMICO 

Durata cantiere mesi 4 Contratto part-time 30 ore/dì   
 n° costo U. Totali % 

Geometra Capo Cantiere 1  €    96,67   €   7.733,33  19,8% 
Operario qualificato - Mura-

tore 1  €    96,67   €   7.733,33  19,8% 
Operaio comune manovale 3  €    90,00   € 21.600,00  55,4% 

  Totale costo manodopera  € 37.066,67  95,0% 
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  materiali ed attrezzature  €   1.100,00  2,8% 
  Totale lavori  € 38.166,67  97,9% 
  incentivo 2%   €      763,33  2,0% 
  arrot  €       70,00  0,2% 

  Importo complessivo  € 39.000,00  
100,0

% 
 
CHE ha previsto l’assunzione di un geometra “capo cantiere”, un operaio qualificato “muratore” e tre operai 
comuni “manovali”, da impiegarsi con contratto tipo edilizia, in regime di part-time per 30 ore settimanali; 
 
CHE in data 01.07.2012 sono stati assunti i sig.ri Orrù Mauro, Crobu Christian e Dessì Monica in qualità di 
Operai edili, il sig. Garau Gian Carlo in qualità di Muratore e il Geom. Erdas Nicola in qualità di Geometra 
capo cantiere. 

CHE in data 31.10.2012 sono  stati licenziati per fine rapporto a termine i sig.ri Orrù Mauro, Crobu Chri-
stian e Dessì Monica in qualità di Operai edili, il sig. Garau Gian Carlo in qualità di Muratore e il Geom. 
Erdas Nicola in qualità di Geometra capo cantiere e pertanto il cantiere è chiuso. 

 
CHE con delibera del Consiglio Comunale n° 46 del 15.11.2012 è stato integrato l’importo del finanziamen-
to di € 7.056,91 con ulteriori fondi di bilancio pari a complessive € 46.056,91. 
 
VISTI  i conteggi con il rendiconto delle spese effettuate elaborati dall'Ufficio Tecnico che presenta i se-
guenti risultati: 
 
a) Manodopera    €  44.565,33    96,96 % 
b) Materiali, noli e attrezzature  €       653,25      1,42 % 
c) Incentivo     €       747,33      1,62 % 
Totale     €  46.056,91              100,00 % 
 
Economie     €          0,00    0,00 % 

 
VISTO  lo statuto comunale. 
VISTO  il regolamento di contabilità. 
VISTO  il T.U.E.L. 

DETERMINA 

1 DI APPROVARE  il rendiconto delle spese sostenute per la realizzazione degli interventi previsti nel 
“Piano Giovani 2011” e di cui al presente prospetto riepilogativo: 
 
a) Manodopera    €  44.565,33    96,96 % 
b) Materiali, noli e attrezzature  €       653,25      1,42 % 
c) Incentivo     €       747,33      1,62 % 
Totale     €  46.056,91              100,00 % 
 
Economie     €          0,00      0,00 % 
 
2 DI DISPORRE l'invio di copia della presente determinazione al Responsabile del Servizio Finanziario 
per gli adempimenti di competenza. 
 
Si attesta che la presente determinazione è stata affissa in copia all’Albo Pretorio e che trovasi in corso di 
pubblicazione  per quindici giorni consecutivi.  

     IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                        (Ing. Paolo Sanna)     
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RISERVATO UFFICIO RAGIONERIA 

 

 

 

COMUNE DI VILLAURBANA  
(PROVINCIA DI ORISTANO)  

UFFICIO TECNICO  
Via Roma 26.  - C.A.P. 09080                                                                                          Tel.   0783/44104 - 44636 
C.F. - P.ta  I.V.A.  00071740955           e-mail: tecnico@comune.villaurbana.or.it                T.fax  0783/44030     . 

 
Atto n°  406 
Del         26.11.2012 
 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
OGGETTO : Progetto finalizzato all’occupazione– Annualità 2011      Approvazione rendiconto. 
 

L'anno duemiladodici addì ventisei  del mese di Novembre in Villaurbana, nel proprio ufficio. 
 

Il Responsabile del Servizio; 
 

PREMESSO 

CHE con deliberazione del Consiglio Comunale  n°  18 del 03.04.2012, esecutiva a termini di legge, è stato 
approvato il bilancio di previsione 2012, relazione previsionale e programmatica e relativi allegati. 

CHE con Decreto del Sindaco n° 6 del 29.12.2011 si conferiva all’Ing. Paolo Sanna l’incarico per la posi-
zione organizzativa relativa all’area Tecnica. 
 
CHE per l’anno 2011, è stata destinata alla finalità di cui alla Legge n. 4/2000, art. 24 –“Cantieri Finalizzati 
all’Occupazione” la somma pari a € 50.000,00 (cap. 28.700 Bilancio 2011). 
 
CHE con Delibera del Consiglio Comunale n° 14 del 06.04.2011 venivano forniti gli indirizzi generali di 
programmazione degli interventi comunali finalizzati all'occupazione ai sensi della  ex L.R. 20.04.2000  n° 4 
annualità 2011 per un importo complessivo di € 50.000,00. 
 
TENUTO  conto delle direttive fornite all’Ufficio Tecnico per il Piano occupazionale 2011 
dall’Amministrazione Comunale circa l’utilizzo delle somme stanziate, ovvero: interventi di Realizzazione 
Manutenzioni in ambito urbano ed extraurbano; rimozione di rifiuti dalle strade vicinali e periferiche in ge-
nere, nelle zone extraurbane e nelle campagne e conferimento a discarica autorizzata dei rifiuti; rifacimento 
e sistemazione ingresso municipio; sistemazione locali caldaia Scuole Elementari, Medie e Caserma Carabi-
nieri  e sistemazione cordonate e ingresso Ecocentro PIP; lo stesso Ufficio Tecnico Comunale ha provveduto 
alla redazione del progetto definitivo-esecutivo del Piano per l’occupazione anno 2011. 
 
VISTA  la Delibera della Giunta Comunale n° 41 del 13.04.2011 con la quale veniva approvato il  progetto 
esecutivo delle opere di cui all’oggetto, dell’importo di € 50.000,00 che presenta il seguente quadro econo-
mico: 
Lavori 

A) Manodopera       €.       36.852,06  
B) Materiali e noli       €.       10.144,45 
C) IVA il 20% su B       €.         2.028,89 
D) Spese generali (D.Lgs 163/2006)     €.            939,93 



   2 

E) Imprevisti e arrotondamento     €                       34,67  
IMPORTO COMPLESSIVO     €.       50.000,00 

 
ATTESO che per la realizzazione dei lavori di cui trattasi è prevista la seguente squadra tipo: n° 2 operai 
comuni, n° 1 muratore,  n° 1 trattorista conduttore macchine idrauliche e n° 1 conducente escavatrice mec-
canica per un periodo di mesi 4 con contratto part-time 30 ore settimanali. 
 
CHE in data 01.11.2011 sono iniziati i lavori di cui all’oggetto con l’assunzione a tempo determinato per 4 
mesi con contratto  part-time per 30 ore settimanali i sig.ri Crobu Fulvio Ignazio, Sanna Giuseppe Salvatore, 
Dessì Giuseppe e Erdas Aldo. 
 
CHE in data 28.10.2011 con lett. Prot. 5396 il sig. Dessì Ignazio ha dichiarato di rinunciare all’assunzione 
da parte del Comune di Villaurbana  a causa della chiamata al lavoro c/o un azienda privata per un periodo 
superiore ai 4 mesi prevvisti per il PO 2011. 

CHE in data 01.12.2011 è stato assunto a tempo determinato per 4 mesi con contratto  part-time per 30 ore 
settimanali il sig. Pau Maurizio. 
 
CHE in data 29.02.2012 sono stati licenziati per fine rapporto a termine i sig. Crobu Fulvio Ignazio, Sanna 
Giuseppe Salvatore,  Dessì Giuseppe e Erdas Aldo. 
 
CHE in data 31.03.2012 è stato licenziato per fine rapporto a termine il sig. Pau Maurizio. 
 
VISTI  i conteggi con il rendiconto delle spese effettuate elaborati dall'Ufficio Tecnico che presenta i se-
guenti risultati: 
 
a) Manodopera    €  41.337,18    82,67 % 
b) Materiali, noli e attrezzature  €    7.674,83    15,35 % 
c) Incentivo     €       987,99      1,98 % 
Totale     €  50.000,00              100,00 % 
 
Economie     €          0,00    0,00 % 
 
VISTO  lo statuto comunale. 
VISTO  il regolamento di contabilità. 
VISTO  il T.U.E.L. 

DETERMINA 

1 DI APPROVARE  il rendiconto delle spese sostenute per la realizzazione degli interventi previsti nel 
“Progetto finalizzato all’occupazione– Annualità 2011” e di cui al presente prospetto riepilogativo: 
 
a) Manodopera    €  41.337,18    82,67 % 
b) Materiali, noli e attrezzature  €    7.674,83    15,35 % 
c) Incentivo     €       987,99      1,98 % 
Totale     €  50.000,00              100,00 % 
 
Economie     €          0,00    0,00 % 
 
2 DI DISPORRE l'invio di copia della presente determinazione al Responsabile del Servizio Finanziario 
per gli adempimenti di competenza. 
 
Si attesta che la presente determinazione è stata affissa in copia all’Albo Pretorio e che trovasi in corso di 
pubblicazione  per quindici giorni consecutivi.  

     IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                        (Ing. Paolo Sanna)     
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RISERVATO UFFICIO RAGIONERIA 

 

 

 

COMUNE DI VILLAURBANA  
(PROVINCIA DI ORISTANO) 

UFFICIO TECNICO 
Via Roma, s.n.                                                                                                                 Tel.         0783/44104 - 44030 
09080 Villaurbana                                                                                                                             Telefax.  0783/44030 

 

Atto n° 407  del 26.11.2012 

 
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
OGGETTO: Lavori di “Bonifica dell’amianto edifici pubblici  LUDOTECA”. Approvazione Contabilità finale e 

liquidazione saldo lavori. 
 
 
L'anno duemiladodici  addì  26 di Novembre in Villaurbana, nel proprio ufficio. 
 
 

CHE con decreto sindacale n° 06 del 29.12.2011 è stato nominato Responsabile dell’area tecnica l’ing. Paolo 
Sanna; 
 

CHE con deliberazione del Consiglio Comunale  n°  13 del 06.04.2011, esecutiva a termini di legge, è stato 
approvato il bilancio di previsione 2011, relazione previsionale e programmatica e relativi allegati. 
 
CHE la Regione Autonoma della Sardegna ha destinato in favore delle Provincie risorse finalizzate alla boni-
fica dell’amianto in immobili di proprietà pubblica, da attribuire secondo le priorità stabilita dalla Provincia 
Stessa e dalla azienda ASL; 
 
CHE le risorse attribuite alla Provincia di Oristano nelle annualità 2007 – 2008 ammontano ad € 930.943,07, 
mentre per l’annualità 2010 le risorse assegnate sono pari ad € 598.286,00; 
 
PRESO atto che in data 13.07.2010 il comune di Villaurbana inoltrava richiesta tesa all’ottenimento di un con-
tributo per la bonifica dell’amianto dagli edifici pubblici in conseguenza di specifico invito predisposto dalla 
Provincia di Oristano; 

VISTA la risposta n° 50958 del 17.11.2010 con la quale la provincia di Oristano comunicava l’accoglimento 
della richiesta; 

VISTA la convenzione regolarmente stipulata in data 10.12.2010 tra la provincia di Oristano ed il Comune di 
Villaurbana; 

VISTA la deliberazione GC n° 33  del  04.04.2012 è stato approvato il progetto preliminare dei lavori per “Bo-
nifica dell’amianto edifici pubblici, Ludoteca, Mattatoio, Pescheria”,  

VISTA la propria determinazione n° 352 del 30.12.2011 relativa all’affidamento dell’incarico professionale 
all’ing. Sabrina Scalas di Villaurbana per l’espletamento del servizio tecnico di: Progettazione e coordinamen-
to della sicurezza; 
 
VISTA la deliberazione GC n° 34  del 04.04.2012 relativa all’approvazione del progetto definitivo esecutivo 
dei lavori di che trattasi; 
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VISTA la propria determinazione n° 118 del 18.04.2012 relativa all’attivazione della procedura di affidamento 
dei lavori in parola, da effettuarsi a sensi dell’art. 125 comma 8 (affidamento diretto del RUP per importi entro  
€ 40.000,00) ed al contestuale approvazione dell’elenco delle ditte da invitarsi: 
 
VISTA la propria determinazione n° 134 del 03.05.2012 relativa all’affidamento dei lavori di che trattasi alla 
ditta CORIS edilizia del geom. Elvio Orru’ di Villaurbana; 
 
VISTA la propria determinazione n° 235 del 06.07.2012 relativo all’approvazione ed alla liquidazione del 1° 
SAL lavori per complessivi € 13.240,65 (12.036,95 + iva 10 %); 
 
VISTA la contabilità relativa allo stato finale dei lavori redatta dal sottoscritto ing. Paolo Sanna DL dei lavori, 
consistente in: 
-Stato finale dei lavori a tutto il 02.08.2012, riportante lavori per € 22.535,47; 
- libretto delle misure alla data del 02.07.2012; 
- registro di contabilità; 
- Certificato di regolare esecuzione; 
- Relazione del DL sul conto finale; 
 
PRESO atto che la contabilità finale ha evidenziato un credito residuo per l’impresa pari ad € 10.498,52 oltre 
all’iva nella misura di legge; 
 
PRESO atto della seguente situazione contabile,  

 progetto  appalto   SF   liquidato   da liquidare  
      

lavori  €          16.616,19   €    15.534,31     
oneri sic.  €            7.001,16   €      7.001,16     

totale  €          23.617,35   €    22.535,47   €22.535,47   €12.036,95   €  10.498,52  
iva  €            2.361,74   €      2.253,55   €  2.253,55   €  1.203,70   €    1.049,85  

spese tecniche  €            3.775,20   €      2.044,90   €  2.044,90   €  2.044,90   €             -    
imprevisti  €            2.315,00      €             -    
incentivo  €              472,35   €         472,35   €     472,35    €       472,35  

accordi bonari  €              708,52      €             -    
arrot  €              250,00      €             -    

economie   €      6.193,89   €  6.193,89    €    6.193,89  
  €          33.500,16   €    33.500,16  33500,16  € 5.285,55   €  18.214,62  

 
VISTA la fattura n° 18/2012 del 29.11.2012 della ditta CORIS Edilizia del geom. Elvio Orru di Villaurbana, re-
lativa allo stato finale dei lavori di che trattasi;  
 
ACQUISITO il DURC attestante la regolarità contributiva della ditta CORIS Edilizia di Villaurbana; 

RITENUTO opportuno procedere alla approvazione della contabilità finale dei lavori nonché alla liquidazione 
del credito spettante; 

 
D E T E R M I N A 

1.- DI APPROVARE la contabilità finale dei lavori di “Bonifica dell’amianto edifici pubblici  LUDOTECA” 
dell’importo complessivo (iva esclusa) di € 22.535,47; 

2.- DI LIQUIDARE la fattura n° 18/2012 del 29.11.2012 emessa dalla ditta Coris Edilizia relativamente allo 
stato finale dei lavori di che trattasi, per l’importo complessivo di € 11.548,37 (10.498,52 + iva 10 %); 

3) DI dare atto che le risorse sono disponibili sul capitolo 22865 conto residui 2011 del bilancio 2012 ove, a-
suo tempo, è stato assunto regolare impegno di spesa; 

4.- DI DISPORRE l'invio di copia della presente determinazione al Responsabile del Servizio Finanziario per 
gli adempimenti di competenza. 

5.- DI DISPORRE per la pubblicazione della presente determinazione presso l’albo pretorio dell’Ente.. 
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
       (Paolo Sanna)   
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RISERVATO UFFICIO RAGIONERIA 

 

 

 

COMUNE DI VILLAURBANA  
(PROVINCIA DI ORISTANO)  

UFFICIO TECNICO  
Via Roma 26.  - C.A.P. 09080                                                                                          Tel.   0783/44104 - 44636 
C.F. - P.ta  I.V.A.  00071740955           e-mail: tecnico@comune.villaurbana.or.it                T.fax  0783/44030     . 

 
Atto n°  408 
Del         30.11.2012 
 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
OGGETTO : Piano Giovani 2010   Approvazione rendiconto. 
 

L'anno duemiladodici addì trenta   del mese di Novembre in Villaurbana, nel proprio ufficio. 
 

Il Responsabile del Servizio; 
 

PREMESSO 

CHE con deliberazione del Consiglio Comunale  n°  18 del 03.04.2012, esecutiva a termini di legge, è stato 
approvato il bilancio di previsione 2012, relazione previsionale e programmatica e relativi allegati. 

CHE con Decreto del Sindaco n° 6 del 29.12.2011 si conferiva all’Ing. Paolo Sanna l’incarico per la posi-
zione organizzativa relativa all’area Tecnica. 
 
CHE con  deliberazione Consiliare n. 19 del 12.07.2010, è stato programmato il “Piano locale per 
l’occupazione giovanile anno 2010“; 
 
Preso atto che la somma attribuita dalla R.A.S. – Ass.to enti Locali, Finanze e Urbanistica- a questo 
Comune per l’anno 2010 per la finalità predetta ammonta a € 25.302,91; 
 
CHE Detto finanziamento è stato integrato con una quota (fondi Bilancio comunale)  pari a € 
13.000,00, pertanto l’importo complessivo a disposizione per la realizzazione dell’intervento di cui 
all’art. 94 della L.R. n. 11/1988 e s.m.i. ammonta a € 38.302,91;  
 
Richiamata la deliberazione Consiliare 025 del 27.06.2011 relativa a “Piano locale per l’occupazione 
Giovanile anno 2010” Rimodulazione intervento, con la quale si è proceduto alla rimodulazione 
dell’intervento precedentemente programmato con la del. CC 19 del 12.07.2010 onde consentire 
l’immediato avvio degli stessi; 
 
CHE con Delibera della Giunta Comunale n°  84 del 02.08.2011  veniva approvata la relazione tecnica, 
redatta a cura dell’Ing. Paolo Sanna funzionario responsabile dell’area tecnica, riportante una descrizio-
ne  degli interventi che verranno realizzati e il relativo quadro economico che riporta: 

Durata cantiere gg 74 Contratto part-time 30 ore/dì   

     

 n° costo U. Totali % 
Geometra Capo Cantiere 1  €    99,60   €   7.370,40  19,2% 
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Operario qualificato - Muratore 1  €    99,60   €   7.370,40  19,2% 
Operaio comune manovale 3  €    92,40   € 20.512,80  53,6% 

  Totale costo manodopera  € 35.253,60  92,0% 

  

Materiali, attrezzature, spese 
mediche ed oneri vari  €   2.200,00  5,7% 

  Totale lavori  € 37.453,60  97,8% 
  incentivo 2%   €      749,07  2,0% 
  Arrot  €      100,24  0,3% 
  Importo complessivo  € 38.302,91  100,0% 
     

 
CHE prevede l’assunzione di un geometra “capo cantiere”, un operaio qualificato “ muratore” e tre o-
perai comuni “manovali”, da impiegarsi con contratto tipo edilizia, in regime di part-time per 30 ore 
settimanali, residenti in Villaurbana di età compresa tra i 18 e i 35 anni; 
 
CHE in data 01.11.2011 sono iniziati i lavori di cui all’oggetto con l’assunzione a tempo determinato per 4 
mesi con contratto  part-time per 30 ore settimanali i sig.ri Atzeni Andrea, Garau Giancarlo, Mossa Carla, 
Mossa Gianbattista e Secci Jessica. 
 
CHE in data29.02.2012 sono sti licenziati per fine rapporto a termine i sig. ri Atzeni Andrea, Garau Gian-
carlo, Mossa Carla, Mossa Gianbattista e Secci Jessica. 
 
VISTI  i conteggi con il rendiconto delle spese effettuate elaborati dall'Ufficio Tecnico che presenta i se-
guenti risultati: 
 
a) Manodopera    €  37.134,76    96,95 % 
b) Materiali, noli e attrezzature  €       448,60      1,17 % 
c) Incentivo     €       719,55      1,88 % 
Totale     €  38.302,91              100,00 % 
 
Economie     €          0,00    0,00 % 

 
VISTO  lo statuto comunale. 
VISTO  il regolamento di contabilità. 
VISTO  il T.U.E.L. 

DETERMINA 

1 DI APPROVARE  il rendiconto delle spese sostenute per la realizzazione degli interventi previsti nel 
“Piano Giovani 2010” e di cui al presente prospetto riepilogativo: 
 
a) Manodopera    €  37.134,76    96,95 % 
b) Materiali, noli e attrezzature  €       448,60      1,17 % 
c) Incentivo     €       719,55      1,88 % 
Totale     €  38.302,91              100,00 % 
 
Economie     €          0,00    0,00 % 
 
2 DI DISPORRE l'invio di copia della presente determinazione al Responsabile del Servizio Finanziario 
per gli adempimenti di competenza. 
 
Si attesta che la presente determinazione è stata affissa in copia all’Albo Pretorio e che trovasi in corso di 
pubblicazione  per quindici giorni consecutivi.  

     IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                        (Ing. Paolo Sanna)     
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RISERVATO UFFICIO RAGIONERIA 

 

 

COMUNE DI VILLAURBANA  
(PROVINCIA DI ORISTANO)     

UFFICIO TECNICOUFFICIO TECNICOUFFICIO TECNICOUFFICIO TECNICO    
Via Roma 26.  - C.A.P. 09080                                                                                          Tel.   0783/44104 - 44636 
C.F. - P.ta  I.V.A.  00071740955           e-mail: tecnico@comune.villaurbana.or.it                T.fax  0783/44030     . 

 

Atto n° 409 

Del 30.11.2012 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNIC O 

 

OGGETTO : Acquisto programma PPM “Procedure di Polizia Municipale”  –Impegno e liquidazione 
fattura ditta Maggioli Spa.  -  CIG Z19077B859 

 

L'anno duemiladodici addì trenta del mese di novembre in Villaurbana, nel proprio ufficio. 

PREMESSO 

- VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n°  18 del 03.04.2012, esecutiva a termini di legge, è sta-
to approvato il bilancio di previsione 2012, relazione previsionale e programmatica e relativi allegati; 
 

- VISTO il Decreto del Sindaco n° 4 del 07.06.2011 si conferiva all’Ing. Paolo Sanna l’incarico per la posi-
zione organizzativa relativa all’area tecnica; 
 

.- CONSIDERATO che l’ufficio di Polizia Municipale nell’anno 2010 ha chiesto il rinnovo 
dell’abbonamento triennale al programma della Maggioli “PPM – Procedure di Polizia Municipale”; 

.- VISTA  la fattura n. 4791 della ditta Maggioli Spa pari a € 263,18 Iva compresa, relativa al III^ abbona-
mento al programma Procedure di Polizia Municipale; 

.- VISTO lo statuto comunale. 

.- VISTO il regolamento di contabilità. 

.- VISTO il T.U.E.L. 

 

DETERMINA 

 
1) IMPEGNARE E PAGARE  la somma di € 263,18 oneri fiscali inclusi, a favore della Ditta Maggioli 
Spa, via Del Carpino, n° 8 – Santarcangelo di Romagna P.IVA 02066400405 per l’acquisto 
dell’abbonamento Web PPM – Procedure di Polizia Municipale; 

2) DI IMPUTARE la somma complessiva di € 263,18 iva compresa al Cap. 10300 “Vigili Urbani: acquisto 
di materie prime e/o beni di consumo”; 
 
3) DI DISPORRE l'invio di copia della presente determinazione al Responsabile del Servizio Finanziario 
per gli adempimenti di competenza. 
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4) DI DICHIARARE  la presente immediatamente esecutiva; 

 

Si attesta che la presente determinazione è stata affissa in copia all’Albo Pretorio e che trovasi in corso di 
pubblicazione  per quindici giorni consecutivi.  
 

 

                IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

                    (Ing. Paolo Sanna)   

 

 

 

 

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA 

Art. 151, c. 4 del D. Lgs. 267/2000  
 

Importo della spesa: € 263,81  ditta Maggioli Spa  

Impegno contabile: n. ________ 

Capitolo: 10300 Bilancio 2012  
 
 
 
 
IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO FINANZIARIO 

                                                                                                      (Rag. Maria Paola Deriu) 
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RISERVATO UFFICIO RAGIONERIA 

 

 

 

COMUNE DI VILLAURBANA  
(PROVINCIA DI ORISTANO)  

UFFICIO TECNICO  
Via Roma 26.  - C.A.P. 09080                                                                                          Tel.   0783/44104 - 44636 
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Atto n°  410 
Del         30.11.2012 
 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
OGGETTO : Piano Straordinario per l’occupazione L.R. 15.03.2012 n° 6 art. 5 – Annualità 2012” In-
terventi anticrisi      impegni di spesa. 
 

L'anno duemiladodici addì trenta  del mese di Novembre in Villaurbana, nel proprio ufficio. 
 

Il Responsabile del Servizio; 
 

PREMESSO 

CHE con deliberazione del Consiglio Comunale  n°  18 del 03.04.2012, esecutiva a termini di legge, è stato 
approvato il bilancio di previsione 2012, relazione previsionale e programmatica e relativi allegati. 

CHE con Decreto del Sindaco n° 6 del 29.12.2011 si conferiva all’Ing. Paolo Sanna l’incarico per la posi-
zione organizzativa relativa all’area Tecnica. 
 
Preso atto che per l’anno 2012, è stata assegnata al Comune di Villaurbana dalla Regione Autonoma della 
Sardegna ai sensi della L.R. 15.03.2012 n° 6 art. 5 – Annualità 2012” Interventi anticrisi la somma pari a € 
65.932,81; 
 
Che l’Amministrazione ha inteso integrare il finanziamento Regionale sopraindicato di € 65.932,81 di ulte-
riori € 16.500,00 pari complessive € 82.432,81. 
 
CHE con Delibera del Consiglio Comunale n° 48 del 15.11.2012sono stati forniti gli indirizzi generali di 
programmazione degli interventi comunali finalizzati all'occupazione ai sensi della   L.R. 15.03.2012 n° 6 
art. 5 – Annualità 2012” Interventi anticrisi   per un importo complessivo di € 82.432,81, e si è stabilito di 
modificare il profilo professionale del Geometra per i rendiconti delle opere pubbliche e le verifiche dei re-
sidui attivi e passivi pendenti in Istruttore tecnico con la possibilità di accesso alla selezione anche di candi-
dati con altri titoli tecnici, nonché l’impiego di un numero maggiore di operai con conseguente diminuzione 
del numero dei giorni lavorativi cadauno . 
 
VISTE  le direttive fornite all’Ufficio Tecnico da parte dell’Amministrazione Comunale circa la program-
mazione di utilizzo delle somme stanziate, ovvero interventi di Realizzazione Manutenzioni in ambito urba-
no ed extraurbano, Demolizione e rifacimento cunetta, cordonate e pavimenti marciapiede via V. Emanuele. 
Rendicontazione lavori pubblici. 
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VISTO  il progetto esecutivo delle opere di cui all’oggetto approvato con Deliberazione dell Giunta Comu-
nale n° 90 del 21.11.2012, redatto a cura dell’Ufficio Tecnico Comunale dell’importo di € 82.432,81 che 
presenta il seguente quadro economico: 
 
            A) Manodopera             Euro     66.826,78     81,07% 

B) Materiali e noli   Euro     11.538,15            14,00% 
C) I.V.A. 21% di B   Euro   2.423,01               2,94% 
D) Spese generali (L.R. n° 5/2007) Euro   1.567,30               1,90% 
E) Imprevisti e arrotondamento  Euro        77,57               0,09% 
Importo complessivo   Euro 82.432,81           100,00% 

 
CHE occorre provvedere ad assumere i relativi impegni di spesa. 
 

- VISTO  lo statuto comunale; 
- VISTO  il regolamento di contabilità; 
- VISTO il T.U.E.L. 
 

DETERMINA 

1 DI IMPEGNARE per i lavori del  Piano Straordinario per l’occupazione L.R. 15.03.2012 n° 6 art. 5 – 
Annualità 2012” Interventi anticrisi  approvato con Delibera della Giunta Comunale n° 90 del 21.11.2012 
la somma complessiva di € 82.432,81   di cui € 65.932,81  con finanziamento RAS e € 16.500,00 con avvan-
zo di Amministrazione. 
 
2 DI SUB IMPEGNARE  la somma di € 66.826,78 per manodopera, la somma di € 13.961,16 per materiali 
e noli IVA inclusa, la somma di € 1.567,30 per spese generali di cui alla L.R. n° 5/07 e € 77,57 per imprev-
visti e arrotondamento. 
 
3 DI IMPUTARE  la somma complessiva  di € 82.432,81 al cap. 28730 del Bilancio 2012. 
 
4 DI DISPORRE l'invio di copia della presente determinazione al Responsabile del Servizio Finanziario 
per gli adempimenti di competenza. 
 
Si attesta che la presente determinazione è stata affissa in copia all’Albo Pretorio e che trovasi in corso di 
pubblicazione  per quindici giorni consecutivi.  

     IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                        (Ing. Paolo Sanna)     
 
 
 

 

 

 

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA 

Art. 55 L. 142, modificata dall’art. 6 Comma 11 L. 127/97 

 
 
Importo della spesa: Euro 82.432,81 
 

Impegno contabile: n° ________ 
Capitolo 28730 Bilancio 2012 
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Importo della spesa: Euro 66.826,78 manodopera 
 

Impegno contabile: n° ________ 
Capitolo 28730 Bilancio 2012 
 
Importo della spesa: Euro 13.961,16  materiali 
 

Impegno contabile: n° ________ 
Capitolo 28730 Bilancio 2012 
 
Importo della spesa: Euro 1.567,30   spese generali 
 

Impegno contabile: n° ________ 
Capitolo 28730 Bilancio 2012 
 
 
Importo della spesa: Euro 77,57   imprevvisti e arrotondamento 
 

Impegno contabile: n° ________ 
Capitolo 28730 Bilancio 2012 
 

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO FINANZIARIO 
                                                                                         (Rag. M. Paola Deriu) 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 


