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APPROVAZIONE PROGETTO PRELIMINARE – DEFINITIVO 

 

 

 

L’anno duemilatredici il sedici del mese di dicembre alle ore 15,00 nella sala delle 

adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di 

legge. 

 

Presiede la seduta il sig. Dott. Donato GENTILE nella sua qualità di Sindaco e 

sono presenti i seguenti sigg.ri: 

 

  PRESENTE ASSENTE 

GENTILE DONATO SINDACO X  

CALDESI LIVIA VICE SINDACO X  

MILANI VANNA ASSESSORE X  

GIBELLO ANDREA ASSESSORE X  

GAGGINO MASSIMILIANO ASSESSORE X  

PELLA ROBERTO ASSESSORE X  

DELMASTRO DELLE VEDOVE ANDREA ASSESSORE X  

 

 

Partecipa il Segretario Generale Dott. Gianfranco COTUGNO incaricato della 

redazione del verbale. 

 

Assiste il Direttore Generale Dott. Mauro DONINI. 

 

IL PRESIDENTE 
 

Constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla trattazione 

dell’argomento indicato in oggetto. 
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EDILIZIA PUBBLICA – INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA 
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LA GIUNTA COMUNALE 
 

Premesso: 

 

• che nel programma triennale delle opere pubbliche, è stato inserito l'intervento relativo ai 

lavori di manutenzione straordinaria inerenti le mense scolastiche; 

 

• che il Settore Edilizia Pubblica e Impianti in data Dicembre 2013 ha redatto il progetto 

preliminare, definitivo dell'opera per un importo complessivo di € 30.000,00; 

 

Visto il progetto preliminare – definitivo in oggetto redatto dal predetto Settore in 

data Dicembre 2013 che si compone dei seguenti elaborati: 

 

Relazione tecnica; 

Computo metrico estimativo; 

Elenco prezzi nel quale si evidenzia una spesa complessiva di €. 30.000,00 così ripartita: 

 

A. Opere da appaltare (di cui per oneri di sicurezza € 1.200,00)    € 24.000,00 

B. Somme a disposizione dell’Amministrazione: 

 

• I.V.A. sui lavori 22 %    €   5.280,00 

• Accantonam. 2% art.92 Dlgs163/06    €      480,00 

• imprevisti ed opere in economia    €      240,00 

        _____________ 

    €   6.000,00 

             ______________ 

       € 30.000,00 

 

Tenuto conto che il Responsabile del Procedimento, previa verifica, ha ritenuto il 

progetto in argomento meritevole di approvazione; 

 

Visti i pareri favorevoli ex art. 49 del D.P.R. n. 267/2000; 

 

Con voti favorevoli unanimi, palesi; 

 

DELIBERA 

 

1. di approvare il progetto preliminare – definitivo in data dicembre 2013, redatto dal 

Settore Edilizia Pubblica ed Impianti, relativo agli interventi di manutenzione 

straordinaria inerenti le mense scolastiche 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 € 30.000,00 troverà copertura nel Bilancio 2013 al  

Cap. 406202030/6: 

 

4. di demandare con successivo e separato atto l’approvazione del progetto esecutivo ad 

avvenuto stanziamento delle risorse; 

 

5. di dichiarare, con separata votazione favorevole, unanime, palese la presente 

deliberazione immediatamente eseguibile, stante l’urgenza. 

 

 


