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Presente

Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta.

1

LA GIUNTA COMUNALE

Visti:

Visto lo Statuto Comunale
Visto il Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000, e successive modifiche ed integrazioni, recante
disposizioni in materia di ordinamento delle Autonomie Locali
Visti:

•
•
•
•
•
•

il Documento Unico di Programmazione relativo al triennio 2017/2019, approvato con
deliberazione del Consiglio Comunale n. 1 del 30.01.2017;
il bilancio di previsione per il triennio 2017/2019, approvato con deliberazione del
Consiglio Comunale n. 2 del 30.01.2017;
il PEG, approvato con Deliberazione di G.C. n. 15 del 20.02.2017.
la variazione al bilancio per il triennio 2017/2019, approvato con deliberazione del
Consiglio Comunale n. 18 del 12.06.2017
l'assestamento al bilancio per il triennio 2017/2019, approvato con deliberazione del
Consiglio Comunale n. 21 del 31.07.2017
la variazione al bilancio per il triennio 2017/2019, approvato con deliberazione della Giunta
Comunale n. 92 del 30.10.2017

Dato atto che con l'approvazione della variazione di cui alla deliberazione del Consiglio Comunale n.
18 del 12.06.2017 è stata stanziata la somma di € 50.000,00 per i Lavori di completamento nuova sede
comunale di Via Sardegna
Visto il progetto di fattibilità tecnica ed economica, consegnato dal professionista incaricato con
determinazione n. 302/162 del 20/06/2017 al prot. 3799 del 07/07/2017, approvato con deliberazione
della G.C. n. 56 del 17/07/2017, rettificata con deliberazione della G.C. n. 64 del 26/07/2017
Dato atto che con l'approvazione dell'assestamento di bilancio di cui alla deliberazione del Consiglio
Comunale n. 21 del 31.07.2017 è stata stanziata una ulteriore somma di € 6.000,00 per i Lavori di
completamento nuova sede comunale di Via Sardegna ad integrazione della somma di € 50.000,00;
Visto il progetto definitivo-esecutivo, consegnato dal professionista incaricato al prot. 4137 del
31/07/2017 per l'importo complessivo di € 56.000,00 approvato con deliberazione della G.C. n. 66 del
31/07/2017.
Rilevata la sopraggiunta necessità di dover provvedere al rifacimento e completamento dell'impianto
elettrico propedeutico all'esecuzione delle opere previste in progetto e che tale intervento non era stato
oggetto di DPP del RuP e pertanto di indicazioni impartite al progettista;
Dato atto che con l'approvazione della variazione di bilancio cui alla deliberazione della Giunta
Comunale n. 92 del 30.10.2017 è stata stanziata una ulteriore somma di € 31.600,00 per i Lavori di
completamento nuova sede comunale di Via Sardegna ad integrazione della somma di € 56.000,00.
Accertato che il Responsabile del Procedimento ha autorizzato il progettista a rimodulare il progetto,
sia prevedendo il completamento ed il rifacimento dell'impianto elettrico, sia prevedendo il
completamento dell'impianto di climatizzazione;
Visto il progetto di fattibilità tecnica ed economica, consegnato dal professionista, incaricato con
determinazione n. 302/162 del 20/06/2017, al prot. 5643 del 02/11/2017 dell'importo complessivo di €
87.600,00 e comprendente i seguenti elaborati:
Tav A1 - Relazione tecnica
Tav A2 - Inquadramento cartografico
Tav A3 - Pianta piano terra in progetto
Tav A4 - Pianta piano primo in progetto
Tav A5 - Computo metrico estimativo
Tav A6 - Quadro economico

il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, espresso dal Responsabile di Servizio ai
sensi dell’art. 49, comma 1 del D.Lgs. 267/2000;

•

il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, espresso dal Responsabile del Servizio ai
sensi dell’art. 49, comma 1 del D.Lgs. 267/2000;

Tutto ciò premesso,
Con voti unanimi favorevoli espressi per alzata di mano,
DELIBERA
Di approvare il progetto di fattibilità tecnica ed economica rimodulato dei lavori di "Completamento
nuova sede comunale sita in via Sardegna" redatto dall'ing. Massimo Monni, dell'importo complessivo
di € 87.600,00 ed il quadro economico appresso indicato:

A) Importo a base d’asta
B) A1) Lavori soggetti a ribasso
A2) Oneri per la sicurezza (3% di A1)

69.279,42 €
67.261,57 €
2.017,85 €
18.320,58 €

C) Somme a disposizione dell’Amministrazione
B1) IVA 10% su A)
B2) Spese tecniche IVA inclusa
B3) Imprevisti e contributo ANAC
B4)Incentivi di cui all'art. 113 D.Lgs 50/2016

6.927,94 €
9.478,40 €
528,65 €
1.385,59 €

IMPORTO COMPLESSIVO FINANZIAMENTO
87.600,00 €

Di dare atto che la spesa per l'attuazione dell'intervento graverà sul cap. n. 6430/2/1 del Bilancio di
Previsione 2017/2019 dove è previsto uno stanziamento di € 87.600,00;
Di dare atto che i pareri richiamati in narrativa costituiscono parte integrante del presente deliberato;
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi di legge.

Ritenuto di dover provvedere all'approvazione;
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