
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Provincia di Cagliari

COMUNE DI SESTU

Numero   94   del   24.06.2014

Modifica e integrazione delibera Giunta Municipale n° 86 del 23 
Maggio 2014 -  Approvazione schema programma opere pubbliche 
triennio 2014 – 2016,  elenco annuale dei lavori per l'anno 2014.

Oggetto:

COPIA

L'anno duemilaquattordici il giorno ventiquatto del mese di giugno, in Sestu, nella sede 
comunale, alle ore 12:00, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

APILI ALDO SINDACO

PCARDIA SERGIO ASSESSORE

PPITZANTI ANDREA ASSESSORE

PCRISPONI ANNETTA ASSESSORE

PBULLITA ROBERTO ASSESSORE

PMANUNZA STEFANIA ASSESSORE

PSERRA FRANCESCO ASSESSORE

Totale presenti n.  6 Totale assenti n.  1

Assiste alla seduta il Segretario Generale  MELIS ANNA MARIA.

Assume la presidenza CARDIA SERGIO in qualità di Vicesindaco.



LA GIUNTA MUNICIPALE

Vista la delibera della Giunta Municipale n° 86 del  23 Maggio 2014, con la quale è stato
approvato lo schema del programma delle opere pubbliche per il triennio 2014 – 2016 e il
relativo elenco annuale dei lavori per l'anno 2014;

Preso atto che è intenzione dell'Amministrazione Comunale avviare, entro l'anno in corso,
un intervento finalizzato all'adeguamento funzionale della piscina comunale di Via Dante
mediante ricorso all'attività di un operatore privato che manifesterà il proprio interesse alla
realizzazione dell'intervento e alla successiva gestione della struttura;

Tenuto  conto  che  è  intenzione  dell'Ente  contribuire  alla  esecuzione  dei  lavori  di
adeguamento funzionale dell'impianto di cui in oggetto, con fondi propri;

Tenuto conto che l'importo complessivo dell'intervento sopra specificato viene definito in €
200.000,00  di  cui  €  150.000,00  con  fondi  privati  e,  €  50.000,00  con  contributi  di
cofinanziamento da parte dell'Ente;

Preso atto che l'intervento di adeguamento funzionale della piscina comunale di Via Dante
era già stato programmato dall'Amministrazione Comunale, come disposto dalla delibera
del Consiglio Comunale n° 25 del 29 Maggio 2012;

Preso atto che il suddetto intervento non è stato avviato in quanto non sono manifestate le
condizioni oggettive riconducibili all'apporto di capitale privato;

Ritenuto opportuno, attraverso l'inserimento dell'intervento suddetto, integrare e modificare
la delibera della Giunta Municipale n° 86/2014 di a dozione programma opere pubbliche
triennio 2014 – 2016,  elenco annuale dei lavori per l'anno 2014 e, le  relative schede
allegate; 
Visto lo schema del programma delle opere pubbliche per il triennio 2014 – 2016, l’elenco
annuale 2014 dei lavori, aggiornato secondo le indicazioni sopra specificate, predisposti
dal  Responsabile  del  Settore  Lavori  Pubblici  sulla  base  delle  priorità  definite  tenendo
conto  degli  indirizzi  programmatici  dell'Amministrazione  Comunale,  costituito  dalle
seguenti  schede  allegate  alla  presente  deliberazione  per  farne  parte  integrante  e
sostanziale:
• scheda n° 1 – quadro delle risorse disponibili;
• scheda n° 2 – articolazione della copertura finanzi aria;
• scheda n° 3 – elenco annuale;
Tenuto  conto  che,  a  seguito  della  modifica  e  integrazione  della  delibera  della  Giunta
Municipale n° 86/2014, non vengano interrotti i ter mine di pubblicazione per 30 (trenta)
giorni della citata delibera e dei suoi allegati, prima della data di approvazione che avverrà
contestualmente al Bilancio di previsione costituendone allegato;

Visto il D.Lgs. n° 267 del 18 Agosto 2000;

Visto l'articolo 13 del D.P.R. N° 207 del 5 Ottobre  2010;

Tenuto  conto  che,  per  quanto  concerne  la  quota  comunale,  la  stessa  è  prevista  nel
bilancio dell'Ente secondo le seguenti indicazioni:

• per la quota di € 15.193,96 al capitolo 11658 – residui 2010 (impegno n° 1063 anno
2010);

• per la quota di € 34.806,04 al capitolo 11658 – residui 2011 (impegno n° 00318 anno
2011);

Acquisiti, ai sensi dell'articolo 49 del D.Lgs n° 1 67 del 18 Agosto 2000:

• il  parere  favorevole  del  Responsabile  del  Settore  Lavori  Pubblici,  in  ordine  alla
regolarità tecnica;



• il parere favorevole del Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità
contabile;

che si riportano in calce;

Con votazione unanime,

DELIBERA 

per le causali indicati nelle premesse:

1) di modificare e integrare la delibera della Giunta Municipale n° 86 del 23 Maggio 2014
con la quale è stato adottato lo schema di programma triennale dei lavori pubblici per il
triennio  2014  –  2016   e  l'elenco  annuale  2014,  con  l'inserimento  del  seguente
intervento:

a) intervento  per  l'adeguamento  funzionale della  piscina comunale,  per un importo
complessivo previsto in € 200.000,00 di cui € 150.000,00 a carico del privato che
manifesterà il proprio interesse alla realizzazione dell'intervento e alla successiva
gestione;

2) di modificare e integrare le seguenti schede, definite ai sensi del Decreto del Ministero
delle Infrastrutture e dei Trasporti dell'11 Novembre 2011, che allegate costituiscono
parte integrante e sostanziale alla presente deliberazione:
• scheda n° 1 – quadro delle risorse disponibili;
• scheda n° 2 – articolazione della copertura finanzi aria;
• scheda n° 3 – elenco annuale;

3) di  dare  atto  che  la  suddetta  complessiva  somma di  €  200.000,00  trova  copertura
finanziaria secondo le seguenti indicazioni:

• per la quota di € 50.000,00, a carico del Comune di Sestu  di cui:

a) € 15.193,96 

• Titolo - 2 - funzione - 06 -  servizio - 01 -  intervento -  01, ed ai fini della
gestione interna l’intervento trova riferimento nel PEG al capitolo 11658 del
bilancio  per  l’anno  in  corso  –  residui  2010,  avente  per  oggetto
“Completamento e manutenzione straordinaria piscina comunale” (fondi L.
R. n° 2/2007) – servizio rilevante IVA;

(impegno n° 1063 - anno 2010);

b) € 34.806,04 

• Titolo - 2 - funzione - 06 -  servizio - 01 -  intervento -  01, ed ai fini della
gestione interna l’intervento trova riferimento nel PEG al capitolo 11658 del
bilancio  per  l’anno  in  corso  –  residui  2011,  avente  per  oggetto
“Completamento e manutenzione straordinaria piscina comunale” (fondi L.
R. n° 2/2007) – servizio rilevante IVA;

(impegno n° 00318 - anno 2011);

• per la quota di € 150.000,00, a carico del privato;

4) di dare atto che, per quanto non in contrasto, viene confermato quanto disposto con la
delibera della Giunta Municipale n° 86 del 23 Maggi o 2014 e delle relative schede
allegate;



5) di  dichiarare,  con  separata  votazione  resa  unanime,  la  presente  deliberazione
immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134 – comma 4), del citato D.Lgs n°
267/2000.



PARERE ex art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n.267, in ordine alla

IL RESPONSABILE

F.TO GIUSEPPE SPANU

Data   23/06/2014

Regolarità tecnica: FAVOREVOLE

PARERE ex art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n.267, in ordine alla

Regolarità contabile: FAVOREVOLE

Data   24/06/2014

F.TO ANNA MARIA MELIS

IL SEGRETARIO GENERALE

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO GENERALE

F.TO  SERGIO CARDIA F.TO  ANNA MARIA MELIS

IL VICESINDACO

IL SEGRETARIO GENERALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

F.TO  ANNA MARIA MELIS

La presente deliberazione è stata messa in 
pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune il giorno 
25/06/2014, dove resterà per 15 giorni consecutivi e cioè 
sino al 10/07/2014

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

a seguito di pubblicazione all'albo pretorio di questo 

Comune dal 25/06/2014 al 10/07/2014 (ai sensi 

dell'art. 134, comma 3, D. Lgs.vo n° 267/2000);

a seguito di dichiarazione di immediata eseguibilità 
(ai sensi dell'art. 134, comma 4, D. Lgs.vo n° 
267/2000);

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 
24/06/2014 per: 

X

  

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Sestu, 25.06.2014

Deliberazione della Giunta n. 94 del 24/06/2014



Allegata alla delibera della Giunta Municipale  n° del

SCHEDA: 1 PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2014 – 2016

AMMINISTRAZIONE COMUNALE: COMUNE DI: SESTU PROVINCIA DI: CAGLIARI

QUADRO DELLE RISORSE DISPONIBILI

TIPOLOGIE E RISORSE
Disponibilità finanziaria Disponibilità finanziaria Disponibilità finanziaria

Importo totale
primo anno secondo anno terzo anno

Entrate aventi destinazione vincolata per legge € 1.680.234,54 € 0,00 € 0,00 € 1.680.234,54

Entrate acquisite mediante contrazione di mutui € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

Entrate acquisite mediante apporti di capitali privati € 150.000,00 € 0,00 € 0,00 € 150.000,00

€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

Stanziamenti di bilancio (fondi comunali) € 325.000,00 € 105.000,00 € 105.000,00 € 535.000,00

Altro  

Fondo unico regionale – (L. R. n° 2/2007) - competenza 2014 € 200.725,46 € 0,00 € 100.000,00 € 300.725,46

Fondo unico regionale – (L. R. n° 2/2007) – residui € 191.564,71 € 0,00 € 0,00 € 191.564,71

Fondi avanzo di amministrazione – residui € 88.235,29 € 0,00 € 0,00 € 88.235,29

Fondi Legge n° 10/1977 (di bilancio) – competenza 2014 € 243.000,00 € 0,00 € 0,00 € 243.000,00

Fondi Legge n° 10/1977 (opere a scomputo oneri Bucalossi) € 1.137.946,56 € 0,00 € 0,00 € 1.137.946,56

Totali € 4.016.706,56 € 105.000,00 € 205.000,00 € 4.326.706,56

Importo

€ 120.501,20

Il Responsabile del Settore LL. PP.

Giuseppe Spanu

Trasferimento di immobili ex art. 53, commi 6 e 7, D. Lgs n° 163/2006 

Accantonamento di cui all'articolo 12, comma 1, del D.P.R. N° 
207/2010, riferito al primo anno 



Allegata alla delibera della Giunta Municipale  n° del

SCHEDA: 2 PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2014 – 2016

AMMINISTRAZIONE COMUNALE: COMUNE DI: SESTU PROVINCIA DI: CAGLIARI

ARTICOLAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA

CODICE ISTAT

CODICE CUP Tipologia Categoria Descrizione dell'intervento Priorità

STIMA DEI COSTI DEL PROGRAMMA Apporto di capitale privato

Primo anno Secondo anno Terzo anno Totale S / N Importo Tipologia

(1) (2) (3) (4) (4) (5) 2014 2015 2016 (6) (7)

1 020 092 074 ITG24 H44E08000130004 01 A02/11 1 € 300.000,00 € 0,00 € 0,00 € 300.000,00 N € 0,00

2 020 092 074 ITG24 H49G08000140006 01 A02/11 1 € 303.067,56 € 0,00 € 0,00 € 303.067,56 N € 0,00

3 020 092 074 ITG24 H43D09000180006 01 A02/11 1 € 120.000,00 € 0,00 € 0,00 € 120.000,00 N € 0,00

4 020 092 074 ITG24 H44B13000000001 01 A05/12 Intervento per la realizzazione di un bocciodromo 2 € 414.879,00 € 0,00 € 0,00 € 414.879,00 N € 0,00

5 020 092 074 ITG24 06 A01/01 1 € 105.500,00 € 0,00 € 0,00 € 105.500,00 N € 0,00

6 020 092 074 ITG24 H43D12000310006 06 A01/01 1

€ 300.000,00 € 0,00 € 0,00 € 300.000,00 N € 0,00

€ 88.235,29 € 0,00 € 0,00 € 88.235,29 N € 0,00

€ 111.764,71 € 0,00 € 0,00 € 111.764,71 N € 0,00

7 020 092 074 ITG24 06 A01/01 2 € 0,00 € 0,00 € 100.000,00 € 100.000,00 N € 0,00

8 020 092 074 ITG24 H41H13000330001 06 A05/08 1 € 270.800,00 € 0,00 € 0,00 € 270.800,00 N € 0,00

da riportare € 2.014.246,56 € 0,00 € 100.000,00 € 2.114.246,56 € 0,00

N° 
progr.

Cod. Int. 
Amm.ne

CODICE 
NUTS

Cessione 
immobili

Reg. Prov. Com.

Lavori per la costruzione di un collettore fognario per 
raccolta e smaltimento acque nere nella S. P. "Sestu - 
Elmas". -  1° stralcio

Lavori per la “sistemazione collettori fognari per raccolta e 
smaltimento acque meteoriche, in alcune strade interne del 
centro abitato – Via Vittorio Veneto, Via Brodolini,  e altre”

Lavori per il completamento dell'intervento di manutenzione 
straordinaria della strada Sestu - San Gemiliano  -  2° 
stralcio 

Lavori per la manutenzione straordinaria e sistemazione di 
strade comunali e piazze interne del centro abitato - 
sistemazione buche stradali, marciapiedi e cunette laterali

Lavori per la sistemazione della Via Giulio Cesare nel tratto 
compreso fra il ponte sul Rio Sa Cora e la strada vecchia 
per Monastir (60% finanziamento regionale)

Lavori per la sistemazione della Via Giulio Cesare nel tratto 
compreso fra il ponte sul Rio Sa Cora e la strada vecchia 
per Monastir (40% cofinanziamento comunale)

Lavori per la sistemazione del tratto di strada compreso fra 
la strada comunale "Contonera" e la ex S.S. 131

Programma straordinario di interventi urgenti sul 
patrimonio scolastico finalizzati alla messa in in 
sicurezza ed alla prevenzione e riduzione
del rischio alla vulnerabilità degli elementi, ecc
Intervento per il ripristino e messa in sicurezza dei 
cornicioni presso la scuola elementare San Giovanni 
Bosco di Via Repubblica



riporto € 2.014.246,56 € 0,00 € 100.000,00 € 2.114.246,56 € 0,00

9 020 092 074 ITG24 H45D12000180004 06 A05/08 1

€ 107.280,00 € 0,00 € 0,00 € 107.280,00 N € 0,00

€ 125.517,60 € 0,00 € 0,00 € 125.517,60 N € 0,00

€ 35.402,40 € 0,00 € 0,00 € 35.402,40 N € 0,00

€ 29.800,00 € 0,00 € 0,00 € 29.800,00 N € 0,00

10 020 092 074 ITG24 H43B12000030004 06 A05/08 1

€ 85.000,00 € 0,00 € 0,00 € 85.000,00 N € 0,00

€ 99.450,00 € 0,00 € 0,00 € 99.450,00 N € 0,00

€ 28.050,00 € 0,00 € 0,00 € 28.050,00 N € 0,00

€ 37.500,00 € 0,00 € 0,00 € 37.500,00 N € 0,00

11 020 092 074 ITG24 H47H13000700002 06 A05/08 1

€ 149.367,27 € 0,00 € 0,00 € 149.367,27 N € 0,00

€ 100.362,73 € 0,00 € 0,00 € 100.362,73 N € 0,00

da riportare € 2.811.976,56 € 0,00 € 100.000,00 € 2.911.976,56 € 0,00

Lavori per il potenziamento strutture scolastiche – 
riqualificazione impianto sportivo presso la scuola 
primaria di Via Verdi (quota U.E. - trasferimento 
comunitario – 40%)

Lavori per il potenziamento strutture scolastiche – 
riqualificazione impianto sportivo presso la scuola 
primaria di Via Verdi (quota a carico dello Stato – 46,80%)

Lavori per il potenziamento strutture scolastiche – 
riqualificazione impianto sportivo presso la scuola 
primaria di Via Verdi (quota a carico della R.A.S. - 13,20%)

Lavori per il potenziamento strutture scolastiche – 
riqualificazione impianto sportivo presso la scuola 
primaria di Via Verdi (quota cofinanziamento comunale – 
10%)

Lavori per il potenziamento strutture scolastiche – 
riqualificazione locali mensa – realizzazione aule 
specialistiche scuola media A. Gramsci – Via Dante 
(quota U.E. - trasferimento comunitario – 40%)

Lavori per il potenziamento strutture scolastiche – 
riqualificazione locali mensa – realizzazione aule 
specialistiche scuola media A. Gramsci – Via Dante 
(quota a carico dello Stato – 46,80%)

Lavori per il potenziamento strutture scolastiche – 
riqualificazione locali mensa – realizzazione aule 
specialistiche scuola media A. Gramsci – Via Dante 
(quota a carico della R.A.S. - 13,20%)

Lavori per il potenziamento strutture scolastiche – 
riqualificazione locali mensa – realizzazione aule 
specialistiche scuola media A. Gramsci – Via Dante 
(quota cofinanziamento comunale – 15%)

Lavori per l'adeguamento alle norme di sicurezza 
antincendio, agibilità e abbattimento delle barriere 
architettoniche della scuola elementare G. Rodari di Via 
Galilei. (quota da finanziare con fondi regionali)

Lavori per l'adeguamento alle norme di sicurezza 
antincendio, agibilità e abbattimento delle barriere 
architettoniche della scuola elementare G. Rodari di Via 
Galilei. (da finanziare  con quota a carico dell'Ente)



riporto € 2.811.976,56 € 0,00 € 100.000,00 € 2.911.976,56 € 0,00

12 020 092 074 ITG24 H41H13000220002 06 A05/08 1

€ 149.367,27 € 0,00 € 0,00 € 149.367,27 N € 0,00

€ 100.362,73 € 0,00 € 0,00 € 100.362,73 N € 0,00

13 020 092 074 ITG24 06 A05/12 1 € 100.000,00 € 0,00 € 0,00 € 100.000,00 N € 0,00

14 020 092 074 ITG24 06 A05/12 1 € 200.000,00 € 0,00 € 0,00 € 200.000,00 N € 150.000,00

15 020 092 074 ITG24 01 A05/08 1 € 105.000,00 € 105.000,00 € 105.000,00 € 315.000,00 N € 0,00

16 020 092 074 ITG24 01 A05/08

1 € 330.000,00 € 0,00 € 0,00 € 330.000,00 N € 0,00

1

€ 8.831,02 € 0,00 € 0,00 € 8.831,02 N € 0,00

€ 7.907,76 € 0,00 € 0,00 € 7.907,76 N € 0,00

€ 61.490,68 € 0,00 € 0,00 € 61.490,68 N € 0,00

€ 25.000,00 € 0,00 € 0,00 € 25.000,00 N € 0,00

€ 61.000,00 € 0,00 € 0,00 € 61.000,00 N € 0,00

€ 23.479,00 € 0,00 € 0,00 € 23.479,00 N € 0,00

€ 5.041,44 € 0,00 € 0,00 € 5.041,44 N € 0,00

€ 27.250,10 € 0,00 € 0,00 € 27.250,10 N € 0,00

TOTALE € 4.016.706,56 € 105.000,00 € 205.000,00 € 4.326.706,56 € 150.000,00

Il Responsabile del Settore LL. PP.
Giuseppe Spanu

intervento per il miglioramento delle condizioni igienico 
sanitarie delle aule presso la scuola elementare San 
Giovanni Bosco di Via Repubblica. (quota da finanziare 
con fondi regionali)

intervento per il miglioramento delle condizioni igienico 
sanitarie delle aule presso la scuola elementare San 
Giovanni Bosco di Via Repubblica. (da finanziare  con 
quota a carico dell'Ente)

Lavori per la ristrutturazione e sistemazione funzionale 
del campo sportivo di Corso Italia

Intervento per l'adeguamento funzionale della piscina 
comunale 

Costruzione loculi e sistemazione dei vialetti interni 
all’area cimiteriale  

Lavori per l'ampliamento del cimitero  comunale, e 
costruzione loculi cimiteriali (quota finanziamento 
regionale 60%)

Lavori per l'ampliamento del cimitero  comunale, e 
costruzione loculi cimiteriali (quota cofinanziamento 
comunale 40%)



(1) Numero progressivo da 1 a N a partire dalle opere del primo anno

(2) Eventuale codice identificativo dell'intervento attribuito dall'Amministrazione (può essere vuoto)

(3) In alternativa al Codice ISTAT si può inserire il Codice NUTS

(4) Vedi Tabella “1” e Tabella “2”

(5)

(6)

(7) Vedi Tabella “3”

Vedi articolo 128 comma 3, del D. Lgs n° 163/2006 e ss. mm. ii., secondo le priorità indicate dall'Amministrazione, con una scala espressa in tre livelli (1 = massima priorità, 3 = minima priorità)  

Da compilarsi solo nell'ipotesi di cui all'articolo 53 commi 6 e 7 del D. Lgs n° 163/2006 e ss. mm. ii., quando si tratta di intervento che si realizza a seguito di specifica alienazione a favore dell'Appaltatore. In 
caso affermativo compilare la scheda 2B. 



Allegata alla delibera della Giunta Municipale  n° del

SCHEDA: 3 PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2014 – 2016

AMMINISTRAZIONE COMUNALE: COMUNE DI: SESTU PROVINCIA DI: CAGLIARI

ELENCO  ANNUALE

CODICE CUP Descrizione dell'intervento CPV

Importo annualità

Finalità Priorità

Stima tempi di esecuzione

CUI
Cognome Nome 2014

Inizio lavori Fine lavori

(1) (2) (3) S / N S / N (4) (5) Trim / anno Trim / anno

1 H44E08000130004 Nicola € 300.000,00 € 300.000,00 MIS S S 1 PP 4/2014 3/2015

22 H49G08000140006 Spanu Giuseppe € 303.067,56 € 303.067,56 MIS S S 1 PE 4/2014 3/2015

3 H43D09000180006 Spanu Giuseppe € 120.000,00 € 120.000,00 MIS S S 1 PE 4/2014 3/2015

4 H44B13000000001 Intervento per la realizzazione di un bocciodromo Spanu Giuseppe € 414.879,00 € 414.879,00 URB S S 2 PP 4/2014 3/2015

5 Spanu Giuseppe € 105.500,00 € 105.500,00 MIS S S 1 3/2014 2/2015

6 H43D12000310006 Spanu Giuseppe

€ 300.000,00 € 300.000,00

COP S S 1 4/2014 4/2015€ 88.235,29 € 88.235,29

€ 111.764,71 € 111.764,71

7 H41H13000330001 Nicola € 270.800,00 € 270.800,00 MIS S S 1 4/2014 4/2015

da riportare € 2.014.246,56 € 2.014.246,56

N° 
progr.

Cod. Int. 
Amm.ne

CODICE UNICO 
INTERVENTO

RESPONSABILE DEL 
PROCEDIMENTO

Importo totale 
intervento

Conformità 
Urb.

Verifica 
Vincoli 

ambientali

STATO 
PROGETTAZ. 

approvata

Lavori per la costruzione di un collettore fognario per 
raccolta e smaltimento acque nere nella S. P. "Sestu - 
Elmas". -  1° stralcio

Ligas

Lavori per la “sistemazione collettori fognari per raccolta e 
smaltimento acque meteoriche, in alcune strade interne del 
centro abitato – Via Vittorio Veneto, Via Brodolini,  e altre”

Lavori per il completamento dell'intervento di manutenzione 
straordinaria della strada Sestu - San Gemiliano  -  2° 
stralcio 

Lavori per la manutenzione straordinaria e sistemazione di 
strade comunali e piazze interne del centro abitato - 
sistemazione buche stradali, marciapiedi e cunette laterali

Lavori per la sistemazione della Via Giulio Cesare nel tratto 
compreso fra il ponte sul Rio Sa Cora e la strada vecchia 
per Monastir (60% finanziamento regionale)

Lavori per la sistemazione della Via Giulio Cesare nel tratto 
compreso fra il ponte sul Rio Sa Cora e la strada vecchia 
per Monastir (40% cofinanziamento comunale)

Programma straordinario di interventi urgenti sul 
patrimonio scolastico finalizzati alla messa in in 
sicurezza ed alla prevenzione e riduzione
del rischio alla vulnerabilità degli elementi, ecc
Intervento per il ripristino e messa in sicurezza dei 
cornicioni presso la scuola elementare San Giovanni 
Bosco di Via Repubblica

Ligas



riporto € 2.014.246,56 € 2.014.246,56

8 H45D12000180004 Nicola

€ 107.280,00 € 107.280,00

MIS S S 1 PP 4/2014 4/2015

€ 125.517,60 € 125.517,60

€ 35.402,40 € 35.402,40

€ 29.800,00 € 29.800,00

9 H43B12000030004 Nicola

€ 85.000,00 € 85.000,00

MIS S S 1 PP 4/2014 4/2015

€ 99.450,00 € 99.450,00

€ 28.050,00 € 28.050,00

€ 37.500,00 € 37.500,00

10 H47H13000700002 Spanu Giuseppe

€ 149.367,27 € 149.367,27

MIS S S 1 PP 4/2014 4/2015

€ 100.362,73 € 100.362,73

da riportare € 2.811.976,56 € 2.811.976,56

Lavori per il potenziamento strutture scolastiche – 
riqualificazione impianto sportivo presso la scuola 
primaria di Via Verdi (quota U.E. - trasferimento 
comunitario – 40%)

Ligas

Lavori per il potenziamento strutture scolastiche – 
riqualificazione impianto sportivo presso la scuola 
primaria di Via Verdi (quota a carico dello Stato – 46,80%)

Lavori per il potenziamento strutture scolastiche – 
riqualificazione impianto sportivo presso la scuola 
primaria di Via Verdi (quota a carico della R.A.S. - 13,20%)

Lavori per il potenziamento strutture scolastiche – 
riqualificazione impianto sportivo presso la scuola 
primaria di Via Verdi (quota cofinanziamento comunale – 
10%)

Lavori per il potenziamento strutture scolastiche – 
riqualificazione locali mensa – realizzazione aule 
specialistiche scuola media A. Gramsci – Via Dante 
(quota U.E. - trasferimento comunitario – 40%)

Ligas

Lavori per il potenziamento strutture scolastiche – 
riqualificazione locali mensa – realizzazione aule 
specialistiche scuola media A. Gramsci – Via Dante 
(quota a carico dello Stato – 46,80%)

Lavori per il potenziamento strutture scolastiche – 
riqualificazione locali mensa – realizzazione aule 
specialistiche scuola media A. Gramsci – Via Dante 
(quota a carico della R.A.S. - 13,20%)

Lavori per il potenziamento strutture scolastiche – 
riqualificazione locali mensa – realizzazione aule 
specialistiche scuola media A. Gramsci – Via Dante 
(quota cofinanziamento comunale – 15%)

Lavori per l'adeguamento alle norme di sicurezza 
antincendio, agibilità e abbattimento delle barriere 
architettoniche della scuola elementare G. Rodari di Via 
Galilei. (quota da finanziare con fondi regionali)

Lavori per l'adeguamento alle norme di sicurezza 
antincendio, agibilità e abbattimento delle barriere 
architettoniche della scuola elementare G. Rodari di Via 
Galilei. (da finanziare  con quota a carico dell'Ente)



riporto € 2.811.976,56 € 2.811.976,56

11 H41H13000220002 Nicola

€ 149.367,27 € 149.367,27

MIS S S 1 PP 4/2014 4/2015

€ 100.362,73 € 100.362,73

12 Nicola € 100.000,00 € 100.000,00 MIS S S 1 4/2014 4/2015

13 Spanu Giuseppe € 200.000,00 € 200.000,00 MIS S S 1 4/2014 4/2016

14 Nicola € 105.000,00 € 105.000,00 MIS S S 1 4/2014 3/2015

15 Spanu Giuseppe

€ 330.000,00 € 330.000,00

MIS S S 1 4/2014 4/2015

€ 8.831,02 € 8.831,02

€ 7.907,76 € 7.907,76

€ 61.490,68 € 61.490,68

€ 25.000,00 € 25.000,00

€ 61.000,00 € 61.000,00

€ 23.479,00 € 23.479,00

€ 5.041,44 € 5.041,44

€ 27.250,10 € 27.250,10

TOTALE € 4.016.706,56 € 4.016.706,56

Il Responsabile del Settore LL. PP.

Giuseppe Spanu

intervento per il miglioramento delle condizioni igienico 
sanitarie delle aule presso la scuola elementare San 
Giovanni Bosco di Via Repubblica. (quota da finanziare 
con fondi regionali)

Ligas

intervento per il miglioramento delle condizioni igienico 
sanitarie delle aule presso la scuola elementare San 
Giovanni Bosco di Via Repubblica. (da finanziare  con 
quota a carico dell'Ente)

Lavori per la ristrutturazione e sistemazione funzionale 
del campo sportivo di Corso Italia Ligas

Intervento per l'adeguamento funzionale della piscina 
comunale 

Costruzione loculi e sistemazione dei vialetti interni 
all’area cimiteriale  Ligas

Lavori per l'ampliamento del cimitero  comunale, e 
costruzione loculi cimiteriali (quota finanziamento 
regionale 60%)

Lavori per l'ampliamento del cimitero  comunale, e 
costruzione loculi cimiteriali (quota cofinanziamento 
comunale 40%)



(1) Eventuale codice identificativo dell'intervento attribuito dall'Amministrazione (può essere vuoto)

(2) La codifica dell'intervento CUI (C.F. + anno + n° progressivo) verrà verrà composta e confermata al momento della pubblicazione del sistema informativo di gestione

(3) Indicare la finalità utilizzando la tabella 5

(4)

(5) Indicare la fase della progettazione approvata dell'opera come da Tabella 4

Vedi articolo 128 comma 3, del D. Lgs n° 163/2006 e ss. mm. ii., secondo le priorità indicate dall'Amministrazione, con una scala espressa in tre livelli (1 = massima priorità, 3 = minima 
priorità)  


