
N.  481   DEL   14.10.2008 
 
U.T. – BASILICA E RESIDENZA DI S. SEBASTIANO – RIPA SSATURA TETTO E 
INTERVENTI DI RISANAMENTO CONSERVATIVO – APPROVAZIO NE 
PROGETTO ESECUTIVO 

 
 

 LA GIUNTA COMUNALE 
 

Premesso che nel programma triennale delle opere pubbliche, è stato inserito 
l'intervento relativo ai lavori di ripassatura del tetto ed interventi di risanamento conservativo 
della Basilica e della residenza di S. Sebastiano per l’anno 2008; 

 
Vista la propria deliberazione n. 535 del 30/10/2007 con la quale è stato affidato 

l’incarico per la progettazione di cui in oggetto all’ufficio Edilizia Pubblica ed Impianti; 
 
Vista la  deliberazione della Giunta Comunale n. 419 del 09/09/2008 con la quale 

è stato approvato il Progetto preliminare e definitivo redatto dall’ufficio Edilizia Pubblica ed 
Impianti; 

 
Dato atto che il predetto Settore in data ottobre 2008 ha redatto il progetto 

esecutivo dell'opera che si compone dei seguenti elaborati: 
 

1 - Relazione tecnica 
2 - Estratto di mappa – planimetrie residenza S. Sebastiano 
3 – Prospetti residenza S. Sebastiano 
4 – Pianta copertura e sezione Basilica S. Sebastiano 
5 – Computo metrico estimativo 
6 – Elenco prezzi 
7 – Piano di sicurezza 

 
Visto il progetto sopramenzionato nel quale si evidenzia una spesa complessiva di 

€ 60.000,00  così ripartita: 
 

A. Opere da appaltare (di cui per oneri di sicurezza € 2.543,52)  €  50.870,48 

B. Somme a disposizione dell’Amministrazione: 

• I.V.A. sui lavori 10% €    5.087,05 

• Fondo ex art.12 D.P.R. 554/99 €    1.526,11 

• Accantonamento 2 % art.18 L.109/94 €    1.017,41 

• Imprevisti €    1.198,95 

  €    9.129,52  €    9.129,52 

TOTALE LAVORI   €  60.000,00 

 
Considerato che il progetto in argomento è meritevole di approvazione; 
 
Visto il parere della Soprintendenza i Beni Culturali del 26 settembre; 
 
Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs n. 267/2000; 

 



Con voti favorevoli unanimi; 

DELIBERA 

 
1. di approvare  il progetto esecutivo in data ottobre 2008, redatto dal settore edilizia 

pubblica ed impianti relativo ai lavori di ripassatura del tetto ed interventi di risanamento 
conservativo della Basilica e residenza S. Sebastiano per l’anno 2008 di cui al quadro 
economico in premessa; 

 
2. di dare atto che il presente intervento non genererà maggiori oneri gestionali ; 
 
3. di dare atto che la suddetta spesa di € 60.000,00 troverà copertura nel bilancio 2008 

capitolo 201530/35 -  intervento 2010501; 
 
4. di dichiarare, con separata votazione favorevole, unanime, palese la presente 

immediatamente eseguibile, stante l’urgenza. 
 
 


