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OGGETTO: IMPIANTI - MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI TELEFONICI 

- APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO 

 

 

L’anno duemiladiciannove il ventuno del mese di gennaio alle ore 18:00 nella sala 

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

legge.  

 

Presiede la seduta il sig. Avv. Marco CAVICCHIOLI nella sua qualità di Sindaco 

e sono presenti i seguenti sigg.ri: 

 

CAVICCHIOLI MARCO SINDACO X 

PRESA DIEGO VICE SINDACO X 

LEONE SERGIO ASSESSORE X 

GAIDO GIORGIO ASSESSORE X 

ZAGO FULVIA ASSESSORE X 

BARRESI TERESA ASSESSORE X 

VARNERO VALERIA ASSESSORE ASSENTE 

LA MALFA STEFANO ASSESSORE X 

SALIVOTTI FRANCESCA ASSESSORE ASSENTE 

 

Partecipa il Segretario Generale Dott. Gianfranco COTUGNO incaricato della 

redazione del verbale. 

 

Assiste il Vice Segretario Generale Dott. Mauro DONINI. 

 

La seduta continua per la trattazione dell’argomento indicato in oggetto; 

 

 

IL PRESIDENTE 

 

 

Constatato il permanere del numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla 

trattazione dell’argomento.  



N. 018   DEL   21/01/2019 

 

IMPIANTI - MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI TELEFONICI - 

APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO 

 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

Premesso che: 

 

• si rende necessario sostituire i vecchi apparecchi telefonici di tipo digitale, installati negli 

uffici comunali di Palazzo Oropa e Palazzo Pella in quanto gli attuali non sono più 

compatibili con le attuali centrali telefoniche; 

 

• il Servizio Impianti del Settore Lavori Pubblici ha redatto il progetto definitivo dei lavori di 

cui all’oggetto;  

 

Visto il progetto definitivo composto dai seguenti elaborati: 

✓ Relazione Tecnico economica; 

✓ Computo Metrico Estimativo; 

✓ Cronoprogramma; 

 

Considerato che il quadro economico dei lavori in oggetto risulta essere il seguente: 

 

Opere da appaltare €  27.105,40 

Oneri per la sicurezza € 1.426,60 (non soggetti a ribasso)   

Imprevisti e arrotondamenti €  190,96 

IVA 22% €  6.277,04 

Totale €  35.000,00 
 

 

Dato atto che è stata effettuata la verifica del progetto ai sensi dell’art. 45 del D.P.R. 

207/2010. 

 

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

 

Con voti favorevoli, unanimi e palesi; 

 

 

DELIBERA 

 

1. di approvare il progetto definitivo dei lavori indicati in premessa redatto dal Settore Lavori 

Pubblici comportante una spesa complessiva di € 35.000,00 così determinata: 

Opere da appaltare €  27.105,40 

Oneri per la sicurezza € 1.426,60 (non soggetti a ribasso)   

Imprevisti e arrotondamenti €  190,96 

IVA 22% €  6.277,04 

Totale €  35.000,00 

 

2. di dare atto che: 

✓ il presente intervento non genererà maggiori oneri gestionali; 



✓ il progetto è previsto nel D.U.P. nel Bilancio 2019 al Cap 202010530000/42 con 

esigibilità 2019; 

✓ l’approvazione del presente progetto è propedeutica all’ottenimento del finanziamento 

previsto, e pertanto, non costituisce prenotazione di impegno; 
 

3. di dichiarare, con successiva e separata votazione favorevole, unanime e palese la presente 

deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 134, comma 

4, del D. Lgs 18.08.2000 n. 267 stante l’urgenza di dare seguito al presente provvedimento. 

 


