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OGGETTO

STATO PROCEDURA

IMPORTO €

Finanziamento statale per il Recupero domus di Murrone: Scavo della Domus V

Lavori principali ultimati mancano alcuni dettagli e la fine dei lavori

76.500,00

Cantiere comunale Lavoras - Sistemazione area “Prammas”: creazione di un’area
ricreativa

Intervento ultimato da installare attrezzature per il fitness, staccionata
e tracciamento pista, in corso la richiesta di economie

51.376,00

Finanziamento Argea per sistemazione strada Peddiu – Santa Maria – Spurulò - Santa
Giusta: ripristino bitumatura, pulizia cunette e sfalcio siepe

Lavori parzialmente eseguiti, attualmente sospesi per le condizioni
meteo

200.000,00

Progetto Iscol@ per adeguamento edificio scolastico via Della Resistenza: messa a
norma impianto elettrico e sistemazione bagni

Lavori regolarmente ultimati

160.000,00

Lavori completamento Ampliamento Cimitero: ultimazione ampliamento e posa nuovi
loculi

Lavori regolarmente ultimati

29.000,00

Lavori pulizia Rio Funtanedda: pulizia e sistemazione argini corso d’acqua

Lavori regolarmente ultimati

18.500,00

Installazione accumulatori energia elettrica collegati all’impianto fotovoltaico sede
Comunale

Lavori regolarmente ultimati

85.248,00

Bonifica Area Prammas: rimozione rifiuti sistemazione area con modifica tracciato strada Lavori affidati all’impresa esecutrice, a breve inizio lavori

70.000,00

Messa in sicurezza Chiesa San Matteo: Sistemazione tetto, tinteggiatura facciate, messa a
Progettazione definitiva, Conferenza servizi con soprintendenza
norma impianto elettrico

150.000,00

Progetto di efficientamento energetico casa Comunale: isolamento termico, rifacimento
facciate, adeguamento impianti

Lavori avviati

500.000,00

Interventi recupero primario fabbricati privati centro storico L.R. 29/98: sistemazione
prospetti e coperture

Lavori avviati

168.000,00

Riqualificazione del Centro Storico L.R. 29/98 - sistemazione alcune vie: Da Vinci,
Sanzio, via Deledda, piazza Azuni: rifacimento pavimentazione e sottoservizi

Ultimata conferenza dei servizi con soprintendenza, in corso
progettazione esecutiva

350.000,00

Miglioramento viabilità rurale – lavori in economia, con fornitura calcestruzzo, toutvenant e nolo mezzi

Lavori ultimati

60.000,00

Aumento portata solaio: Lavori ultimati
Adeguamento locali via Marconi per trasferimento archivio

Sostituzione infissi: lavori in corso

80.000,00

Sistemazione impianto elettrico: in corso
Montaggio scaffali: lavori ultimati
Programmazione integrata Unione dei Comuni, Riqualificazione ex caserma dei
carabinieri: realizzazione sala conferenze e centro servizi

Progetto definitivo Conferenza dei servizi

290.000,00

Programmazione territoriale Anglona – Coros – Riqualificazione Mulino a Vento e
Castello dei Doria: sistemazione area

Progettazione preliminare terminata

550.000,00

Programmazione territoriale Anglona – Coros – Valorizzazione necropoli di Murrone:
valorizzazione area

Progettazione in corso

135.000,00

Programmazione territoriale Anglona – Coros - Valorizz. Chiesa di Santa Giusta delle
acque e del relativo parco: sistemazione area riqualificazione arredo urbano

Progettazione esecutiva in corso

185.000,00

Adeguamento del piano urbanistico comunale al piano paesaggistico

Avvio procedure

95.000,00

Adeguamento Casa Anziani: abbattimento barriere architettoniche adeguamento
impiantistico

Affidamento incarico progettazione

440.000,00

Realizzazione area attrezzata per sosta camper in località codina rasa

Progettazione in corso

40.000,00

Completamento Ristrutturazione ex caserma Carabinieri: ultimazione lavori zona
espositiva

Progettazione in corso

250.000,00

Lavori rifacimento marciapiedi via Capitano Amadio

Lavori ultimati

14.000,00

Iscol@ riqualificazione edificio scolastico via della Resistenza: realizzazione impianto
antincendio ed esecuzione lavori di manutenzione

Affidamento incarico progettazione

300.000,00

Iscol@ riqualificazione edificio scolastico via Carru: Sostituzione infissi e interventi di
manutenzione

Affidamento incarico progettazione

75.000,00

Efficientamento energetico edificio scolastico via Carru: Installazione accumulatori
energia elettrica collegati all’impianto fotovoltaico

Approvato progetto esecutivo - lavori da appaltare

150.000,00

Contributo Ministero Completamento asfalti strada Sassu Altu e strada “Baldedu”

Lavori ultimati

40.000,00

DL 34/2019 Interventi di efficientamento energetico: copertura gradinate, installazione
fotovoltaico e installazione fari a led nel campo sportivo

Lavori affidati all’impresa esecutrice, a breve inizio lavori

80.000,00

Ristrutturazione Chiesa Santa Giusta: sistemazione prospetti copertura ed aree circostanti Avvio procedimento

200.000,00

Messa in sicurezza costoni dell’abitato: sistemazione costone sito in loc. “Littu” e in loc.
“Funtana Noa”

Affidamento lavori

250.000,00

Interventi strade rurali: fornitura di tout-venant e calcestruzzo su numerose strade rurali
del territorio

Forniture in corso

15.000,00

Posa ringhiere e corrimano nel centro urbano: installazione ringhiere lungo gradinate

Lavori in corso

5.000,00

Sistemazione campo da tennis

Avvio procedure

20.000,00

Pulizia corsi d’acqua competenza comunale

Avvio procedure

38.000,00

TOTALE

5.170.624
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