Deliberazione della Giunta Comunale n. 63 in data 23.03.2006
Oggetto: “Approvazione progetto preliminare di recupero del complesso edilizio di proprietà
comunale ex-Municipio nel capoluogo di Zevio, da adibire a centro civico e
culturale – 2° stralcio funzionale”.

LA GIUNTA COMUNALE
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 37 in data 25.02.2003, esecutiva,
con la quale è stato approvato il progetto preliminare generale e 1° stralcio funzionale dei lavori di
recupero del complesso edilizio ex sede municipale da adibire a centro civico, culturale, auditorium,
dell’importo complessivo, riferito al progetto generale, di € 1.900.000,00;
DATO ATTO che, per quanto riguarda il progetto di 1° stralcio, pari ad € 650.000,00, è già
stata esperita la gara di appalto;
CONSIDERATO che questo Ente intende procedere alla realizzazione di un secondo
stralcio della suddetta opera, inserito per l’anno 2007 nel programma triennale dei lavori pubblici
2006-2008, adottato con deliberazione della Giunta Comunale n. 11 in data 17 gennaio 2006;
CONSIDERATO che il Ministero dell’Economia e delle Finanze con decreto in data 1°
marzo 2006 ha concesso un finanziamento di € 790.000,00 per il finanziamento dei lavori di cui
trattasi;
VISTO il progetto preliminare, redatto dall’U.O. Lavori pubblici ecologia, relativo al 2°
stralcio dei lavori di recupero del complesso edilizio di proprietà comunale ex municipio nel
Capoluogo di Zevio da adibire a centro civico e culturale, dell’importo complessivo di €
790.000,00;
VISTO il parere di regolarità tecnica, favorevole, espresso dal Responsabile del servizio 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 preliminare per il recupero del complesso edilizio di proprietà
comunale ex municipio nel Capoluogo di Zevio da adibire a centro civico e culturale – 2°
stralcio funzionale, in atti, dell’importo complessivo di € 790.000,00, così ripartito:
- lavori a base d’asta
€ 590.000,00
- somme in amministrazione
€ 200.000,00
----------------Sommano
€ 790.000,00
Progetto che si compone di:
- relazione illustrativa, documentazione fotografica e quadro economico,
- tav. 1: stato di fatto – piante,
- tav. 2: progetto – piante;

2. DI AUTORIZZARE il Responsabile dell’Unità Operativa lavori pubblici ecologia ad
esperire tutte le procedure necessarie per il perfezionamento del contributo di cui alla
premessa;
3.

DI DARE ATTO che si provvederà all’inserimento della presente opera nel programma
triennale dei lavori pubblici 2006 – 2008 mediante la modifica dello stesso;

4. DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile con separata
votazione – a voti unanimi espressi nelle forme e modi di legge.
5. DI COMUNICARE la presente deliberazione ai Capigruppo Consiliari, tramite elenco, ai
sensi dell’art. 125 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

