DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 149 DEL 29.06.2006
OGGETTO: Approvazione progetto definitivo esecutivo per la realizzazione
dell’ampliamento mensa scolastica e adeguamento impianti scuola elementare di Santa Maria

LA GIUNTA COMUNALE
PRESO ATTO che l’amministrazione comunale ha preoccupazione in merito alla
situazione per ovviare alla mancanza di posti mensa nel periodo scolastico, nella scuola di Santa
Maria, pertanto si è verificata la necessità di intervenire alla realizzazione di un ampliamento ad
integrazione di quella esistente, per l’importo complessivo di € 50.000,00;
VISTO il progetto redatto dall’ufficio tecnico Unità Organizzativa LL.PP. - Ecologia,
composto da relazione tecnica – computo metrico estimativo – elaborato grafico e foglio patti e
condizioni, agli atti, redatto dall’ufficio tecnico unità organizzativa LL.PP. – ecologia, dell’importo
complessivo di € 50.000,00;
CONSIDERATO che nel bilancio finanziario di questo Ente, all’apposito capitolo di P.E.G.
n. 6115 denominato “Realizzazione mensa scuola elementare di Santa Maria, è disponibile, la
somma di € 50.000,00 derivante da fondi di bilancio;
DATO ATTO che al finanziamento della relativa spesa si provvederà mediante fondi
ordinari di bilancio;
ATTESO CHE si rende necessario nominare ai sensi del DPR 554/1999 il Responsabile del
Procedimento;
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 121 – anno 2006 esecutiva ai
sensi di legge, con la quale si dava incarico all’Ufficio Tecnico LL.PP. – ecologia la realizzazione
del progetto dell’ampliamento della mensa scolastica presso la Scuola Elementare di Santa Maria;
VISTO il Decreto del Sindaco n. 78, del 02.01.2006 con il quale sono state attribuite al
sottoscritto le funzioni di dirigente del settore edilizia pubblica ecologia ai sensi dell’art. 109,
comma 2, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 in data 30.03.2006, con la quale si è
approvato il Bilancio di previsione dell’anno in corso;
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 70 in data 04.04.2006, esecutiva ai sensi
di Legge, con la quale si assegna provvisoriamente ai Responsabili dei servizi individuati, nelle
more dell’approvazione del PEG 2006, le risorse di PEG finanziario contenente le previsioni
dell’anno 2006;
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, elaborato grafico e foglio capitolato patti e condizioni;
PRESO ATTO che data le esiguità della struttura si procederà alla predisposizione dei
calcoli strutturali il competente U.T. LL.PP.- ecologia;

CONSIDERATO che i lavori di cui trattasi, dell’importo a base d’asta di € 45.435,85,
consistono nell’intervento di realizzazione dell’ampliamento mensa scolastica e adeguamento
impianti presso la Scuola elementare di Santa Maria. 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 realizzazione dell’ampliamento mensa e
adeguamento impianti presso la Scuola elementare di Santa Maria, dell’importo
complessivo di EURO 50.000,00= così suddivise:
a) per lavori a base d’asta:
c) somme in amministrazione:
- I.V.A. 10 % e arrotondamenti::
SOMMANO:
Progetto che si compone di :
-

€ 45.435,85
€ 4.564,15
€ 50.000,00

relazione tecnica
computo metrico estimativo
elaborato grafico
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 ADARE ATTO che ai sensi dell’art. 142 comma 2 del DPR 554 / 99, il responsabile del
procedimento è l’Ing. Paolo Vangelista Funzionario Dirigente U.O. LL PP. – ecologia;
4. DI TRASMETTERE copia del presente provvedimento, al settore edilizia pubblica ed
ecologia ed all’ufficio di Ragioneria, sede, per quanto di rispettiva competenza;
5. DI COMUNICARE la presente deliberazione ai Capigruppo Consiliari, tramite elenco, ai
sensi dell’art. 125 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
6. 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.

