
N.  467  DEL  07.09.2005 
 
U.T. – RECUPERO EDILIZIO DEL FABBRICATO COMUNALE IN CORSO 
RIVETTI PER LA REALIZZAZIONE DELLA NUOVA SEDE DELLA 
PROTEZIONE CIVILE – APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO ED 
ESECUTIVO 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

LA  GIUNTA  COMUNALE 
 
 
 Premesso: 
- che vista l’urgenza di trasferire la sede della Protezione Civile da Palazzo Pella in altri 

locali più adatti per motivi logistici, l’Amministrazione Comunale ha previsto il recupero 
di un fabbricato di proprietà in corso Rivetti incaricando il Settore Edilizia Pubblica ed 
Impianti a predisporre un progetto di ristrutturazione per ospitare la nuova sede 
dell’organizzazione; 

 
- che il predetto Settore ha redatto il progetto definitivo ed esecutivo dell’opera che si 

compone dei seguenti elaborati: 
 

relazione tecnica; 
computo metrico estimativo; 
elenco prezzi opere; 
tavole grafiche; 
schema atto di cottimo; 

 
 Visto il progetto sopramenzionato nel quale si evidenzia una spesa complessiva di Euro 
70.000,00 così ripartita: 
• IMPORTO LAVORI A BASE D’ASTA €  61.000,00 

(di cui per oneri della sicurezza € 2.000,00) 
 
• SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE 

I.V.A.  10%  sui lavori €   6.100,00 
accantonamento ex art.18 L. 109/94  2% €   1.220,00 
allacciamenti ed imprevisti €   1.680,00 
 €   9.000,00 €    9.000,00 
IMPORTO TOTALE DEI LAVORI  €  70.000,00 

 
 
- che il Responsabile del Procedimento, previa verifica, ha ritenuto il progetto in argomento 

meritevole di approvazione; 
 
 Dato atto che l’intervento è previsto nel programma pluriennale delle Opere Pubbliche 
int. 2090301 – cap. 209330/1 – residuo 2235/2003 - € 50.000,00 
int. 2090301 – cap. 209330/1 – Bilancio 2005  € 20.000,00; 
 
 Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs.vo 267/2000; 
 
 Con voti favorevoli, unanimi, palesi; 
 



D E L I B E R A 
 
1) di approvare il progetto definitivo ed esecutivo, redatto dal Settore Edilizia Pubblica 

citato in premessa e il quadro economico seguente: 
 

• IMPORTO LAVORI A BASE D’ASTA €  61.000,00 
 (di cui per oneri della sicurezza € 2.000,00) 

 
• SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE 
 I.V.A.  10%  sui lavori €   6.100,00 
 accantonamento ex art.18 L. 109/94  2% €   1.220,00 
 allacciamenti ed imprevisti €   1.680,00 
 €   9.000,00 €    9.000,00 
 IMPORTO TOTALE DEI LAVORI  €  70.000,00 

 
 
2) di dare atto che il presente intervento genererà i seguenti oneri gestionali annui che 

troveranno copertura nei rispettivi capitoli: 
 

riscaldamento €  1.200,00 
energia elettrica €     650,00 
acqua €     200,00 
  €  2.050,00 

 
3) di dare atto che la suddetta spesa di € 70.000,00 verrà allocata nei seguenti capitoli di 

Bilancio 2005: 
 
€ 50.000,00 – int. 2090301 – cap. 209330/1 – residuo 2235/2003 
€ 20.000,00 – int. 2090301 – cap. 209330/1 – Bilancio 2005. 

 
4) di procedere all’affidamento dei lavori mediante cottimo fiduciario; 
 
5) di dichiarare, con successiva separata votazione favorevole unanime palese, la presente 

deliberazione immediatamente eseguibile, stante l’urgenza. 
 
 
=================================================================== 
 


