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N.  106   DEL   24.02.2009 
 

PARCHI E GIARDINI – “PALAZZINA PIACENZA – GIARDINO FELICE 
PIACENZA” APPROVAZIONE PROGETTO PRELIMINARE 
 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Premesso : 
 
• che è intenzione dell’Amministrazione Comunale intraprendere la riqualificazione 

dell’area compresa tra la Palazzina Piacenza, ora sede della Biblioteca dei ragazzi, ed il 
Museo del Territorio; 

 
• che la Divisione Tecnica Comunale -Ufficio Parchi e Giardini ha predisposto il progetto 

preliminare intitolato “PALAZZINA PIACENZA – GIARDINO FELICE PIACENZA”, 
consistente nei seguenti elaborati: 

 
- Relazione illustrativa, tecnica, studio di fattibilità ambientale, cronoprogramma, 

quadro economico; 
- Calcolo sommario della spesa e quadro economico; 
- Elaborato grafico: Planimetria generale; 

 
e comportante il seguente quadro economico: 
 
Importo a base d’asta    EU    310.892,00 
Oneri per la sicurezza    EU        9.108,00 
Opere da appaltare  EU     320.000,00 
 
Somme a disposizione dell’Amministrazione: 
 
I.V.A. sui lavori 20%    EU      64.000,00 
spese tecniche (art. 90 D.Lgs. 163/2006) EU        6.400,00 
Spese Tecniche (specialistiche e sicurezza) EU      15.000,00 
Fondo accori bonari (art.240 D.Lgs. 163/2006) EU        9.600,00 
Imprevisti ed arrotondamenti   EU        3.000,00 
  EU       98.000,00 

 
TOTALE EU        418.000,00 

 
Preso atto: 
 

• che la proposta progettuale è stata illustrata alla competente Commissione Consigliare 
nella seduta del 11.12.2008; 

 
• del verbale di verifica del progetto preliminare, ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 21.12.1999 

n° 554 s.m.i.; 
 

Ritenuto che il progetto come sopra descritto possa essere approvato; 
 

Visto: 
 

• il vigente Statuto Comunale; 
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• il D.Lgs n. 267/2000 smi; 

• D.Lgs 12/04/2006 n° 163 smi; 

• il D.P.R. 21/12/1999 n° 554 smi; 
 

Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs n. 267/2000; 
 
Con voti favorevoli, unanimi, palesi; 

 
 

DELIBERA 
 
 

1. di approvare il progetto preliminare relativo a “PALAZZINA PIACENZA – GIARDINO 
FELICE PIACENZA” consistente negli elaborati elencati in premessa, per l’importo 
complessivo di € 418.000,00 IVA compresa ai sensi di legge; 

 
2. di dare atto che la spesa suddetta è allocata nello schema di Bilancio di Previsione anno 

2009 Intervento 2090601 Capitolo 209636/39 all’oggetto “(RF) Palazzina Piacenza- 
Giardino Felice Piacenza”; 

 
 


