DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 10 DEL 12.01.2006
OGGETTO: Approvazione intervento di manutenzione ordinaria consistente
nella tinteggiatura interna di alcuni uffici e sale presso la sede municipale di
Zevio – Approvazione computo metrico estimativo, relazione tecnica descrittiva e
foglio patti e condizioni.
LA GIUNTA COMUNALE
PRESO ATTO che è trascorso un periodo di tempo sufficientemente lungo
pertanto si è verificata la necessità di intervenire alla tinteggiatura interna di alcuni
uffici e sale della sede municipale di Zevio, per l’importo complessivo di EURO
8.700,00;
VISTO il progetto redatto dall’ufficio tecnico Unità Organizzativa LL.PP. Ecologia, composto da relazione tecnica – computo metrico estimativo e foglio patti e
condizioni, agli atti, redatto dall’ufficio tecnico unità organizzativa LL.PP. – ecologia,
dell’importo complessivo di € 8.700,00;
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 1 in data
10.01.2006, dichiarata immediatamente eseguibile, di assegnazione provvisoria delle
risorse ai responsabili dei servizi nei limiti delle assegnazioni anno 2005;
CONSIDERATO che nell’assestamento di bilancio 2005 è stata prevista la
somma di € 8.700,00 per il finanziamento della tinteggiatura della sede municipale per
la tinteggiatura interna di alcuni uffici e sale del Municipio, per complessivi €
8.700,00;
VISTO l’art. 175, comma 9, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;
RITENUTO di approvare il progetto che si compone di relazione tecnica,
computo metrico estimativo, foglio capitolato patti e condizioni;
CONSIDERATO che i lavori di cui trattasi, dell’importo a base d’asta di €
8.700,00, consistono nell’intervento di tinteggiatura interna dell immobile sopraccitato
e pertanto rientrano tra i lavori eseguibili in economia ai sensi dell’art. 88 del
Regolamento approvato con D.P.R. n. 554/1999, e specificatamente, nell’ambito della
categoria prevista dal comma 1 – lett. b) del medesimo articolo;
VISTI i pareri di regolarità tecnica e contabile, favorevoli, espressi dai
Responsabili dei servizi ai sensi e per gli effetti dell’art. 49, comma 1 del D.Lgs.
267/2000;
A VOTI unanimi espressi nelle forme e modi di legge;
DELIBERA
1. DI APPROVARE il progetto dei lavori di tinteggiatura interna di alcuni uffici
e sale della sede municipale di Zevio (ufficio anagrafe, ufficio messi, sala preconsiglio, w.c. piano primo, sala consigliare ufficio ragioneria), dell’importo
complessivo di EURO 8.700,00= così suddivise:
a) per lavori a base d’asta:
€ 7.250,00

c) somme in amministrazione:
- I.V.A. 20 % e arrotondamento:

€ 1.450,00

SOMMANO arrotondati:

€ 8.700,00

Progetto che si compone di :
-

relazione tecnica
computo metrico estimativo
foglio patti e condizioni

2. DI DARE ATTO che si procederà con determinazione del Responsabile
dell’Unità Organizzativa LL.PP. – ecologia all’assunzione dell’impegno di
spesa per l’opera in oggetto e all’adozione di tutti i provvedimenti di
competenza per l’esecuzione della presente deliberazione;
3. DI TRASMETTERE copia del presente provvedimento, al settore edilizia
pubblica ed ecologia ed all’ufficio di Ragioneria, sede, per quanto di rispettiva
competenza;
4. DI COMUNICARE la presente deliberazione ai Capigruppo Consiliari,
tramite elenco, ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
5. DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile con
separata votazione, a voti unanimi espressi nelle forme e modi di legge, ai sensi
dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

