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L’anno il giorno 29 del mese di aprile alle ore

11.30 nella casa

Comunale, si è riunita la Giunta con l’intervento dei Sigg:
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ARRAS GIAN FRANCO
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Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dr. Luigi Pirisi con le funzioni


ORIGINALE DELLA DELIBERAZIONE



COPIA CONFORME ALLA DELIBERAZIONE PER USO AMMINISTRATIVO

Addi’___________________

previste dall’ art. 97 comma 4° D.Lgs..vo n° 267/00.

Il Segretario Comunale

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sig. Falchi Giovannino assume la
presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta a prendere in esame
l’oggetto sopra indicato.

Ritenuto di dare approvazione degli elaborati tecnici e grafici del progetto preliminare , redatto
dall’ufficio tecnico comunale e contemporaneamente di dare incarico di procedere alla fase
successiva di redazione e approvazione degli atti tecnici e amministrativi del progetto in questione;

LA GIUNTA
Visto il t.u. approvato con D,Lgs. N. 267/2000;
PREMESSO che nei documenti programmatici annuali di questa amministrazione, più precisamente

con Delibera di Consiglio Comunale n° 6 del 27/03/2015, è stata prevista la realizzazione della
seguente opera pubblica: “Completamento impianto di Videosorveglianza centro abitato”,
prevedendo un importo complessivo di €. 35.000,00”;
CHE con Delibera di Giunta Municipale n° 60 del 22/11/2013, L’Amministrazione stanzia la somma
complessiva di €. 15.330,00 per la medesima finalità;
VISTOIl progetto redatto in forma preliminare, e la specifica relazione descrittiva allegata,
appositamente predisposto dall’ufficio tecnico comunale, con la quale questa Amministrazione
intende proporre l’approvazione del progetto di completamento citato in premessa , per
l’importo complessivo di €. 50.330,00;
IL quadro economico e finanziario dell’iniziativa, appositamente allegato al progetto
preliminare predisposto, che può essere cosi riassunto:
Lavorazioni a base di gara

40.718,25

Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)

53.73

Ritenuto inoltre, in virtù del fatto che i tempi di approvazione e realizzazione dell’opera sono
abbastanza contenuti cosi da rispettare i termini del cronoprogramma del Bando e del Programma, di
rendere immediatamente esecutiva la presente delibera;
Acquisito il parere tecnico favorevole espresso ai sensi del comma 2 art. 49 T.U.E.L.;
Visto il t.u. approvato con D,Lgs. N. 267/2000;
Con votazione unanime,

DELIBERA

Sulla base delle verifiche effettuate, che il progetto redatto in forma Preliminare avente per
oggetto “Completamento impianto di Videosorveglianza centro abitato” redatto dall’ufficio
tecnico comunale” , può ritenersi valido in rapporto alla tipologia, categoria, entità e
importanza dell'intervento, fase progettuale.
Di approvare il costo complessivo dell'iniziativa pari a €. 50.330,00;
Di approvare, il quadro finanziario dell’intervento in questione sulla base del quadro
economico proposto e così riassunto:
Lavorazioni a base di gara

40.718,25

Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)
A) IMPORTO LAVORI A BASE D’APPALTO

53.73

40.771,98
A) IMPORTO LAVORI A BASE D’APPALTO

40.771,98

(B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE:
(B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE:
IVA 22% su a)+b)
8.958,02
Accantonamento fondo inc. proget. 2% (art. 92 D.Lgs.163/06 e s.m.i)600,00
____________
B) Totale somme a disposizione
9.558,02

IMPEGNO DI SPESA TOTALE (A+B)

Euro

IVA 22% su a)+b)
8.958,02
Accantonamento fondo inc. proget. 2% (art. 92 D.Lgs.163/06 e s.m.i)
600,00
____________
B) Totale somme a disposizione
9.558,02

50.330,00

Presa visione del progetto redatto in forma Preliminare, dell’opera suddetta, redatto
dall’ufficio tecnico comunale, in piena conformità ai principi ed alle caratteristiche
contenute nei riportati da art. 17 fino ad art. 23 del Regolamento di esecuzione ed
attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e
2004/18/CE» D.lgs n. 163/06, emanato con D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207;
Accertato che la spesa complessiva prevista ammonta ad Euro 50.330,00;
Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli
enti locali” e successive modificazioni;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: “Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive
modificazioni;
Visto il D.lgs n. 163/06 recante il Codice dei Contratti Pubblici relativi a lavori servizi e
forniture;
Visto il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, recante: “Regolamento in materia di lavori pubblici” e
successive modificazioni;

IMPEGNO DI SPESA TOTALE (A+B)

Euro

50.330,00

Di incaricare il Responsabile del Servizio ’Area Tecnica di procedere alla successiva fase di
predisposizione del progetto di completamento da redigere in forma definitiva/esecutiva
previsti dalla norma per poi dare corso ai lavori previsti;
Di dichiarare la presente immediatamente esecutiva;

Ufficio Tecnico
favorevole
espresso ai sensi del art. 49D.Lgs n.267/2000

