DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 223 DEL 17.10.2006
OGGETTO: Approvazione progetto definitivo-esecutivo per la sistemazione dei bagni al
piano terra presso l’ex scuola di Perzacco, ora CEOD, e opere di manutenzione
LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che si rende necessario procedere all’esecuzione di alcuni interventi di
manutenzione straordinaria al fabbricato ex scuola elementare di Perzacco, ora adibito a CEOD,
consistenti nella sistemazione dei bagni ubicati al piano terra;
CONSIDERATO che gli interventi proposti sono finalizzati all’abbattimento delle barriere
architettoniche nella struttura in oggetto, attualmente utilizzata dalla Cooperativa sociale Emmanuel
a r.l. quale centro di accoglienza per le persone diversamente abili, al fine di renderla idonea alle
esigenze degli utilizzatori;
VISTO il progetto definitivo-esecutivo, redatto dall’U.O lavori pubblici ecologia,
dell’importo complessivo di € 16.000,00, da finanziare mediante fondi ordinari del bilancio
utilizzando parte delle somme accantonate per interventi finalizzati all’abbattimento delle barriere
architettoniche;
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 definitivo-esecutivo dei lavori per la sistemazione dei bagni al
piano terra presso l’ex scuola di Perzacco, ora CEOD, e opere di manutenzione, redatto
dall’U.O. lavori pubblici ecologia, in atti, dell’importo complessivo di € 16.000,00, così
suddivisi:
- per lavori
€ 14.532,44
- per I.V.A. 10% e arrot.
€ 1.463,56
--------------sommano
€ 16.000,00
progetto che si compone di:
- relazione tecnica,
- computo metrico estimativo,
- capitolato speciale di appalto,
- elaborato grafico (1 tav.);
2. DI DARE ATTO che al finanziamento dei lavori si provvederà mediante fondi ordinari del
bilancio 2006, gestione residui provenienti dall’esercizio 2005 - cap. 5119.002;
3. DI DARE ATTO che responsabile unico del procedimento è il funzionario dirigente
dell’Unità Organizzativa lavori pubblici ecologia ing. Paolo Vangelista;
4. DI DARE ATTO che, in conformità al Regolamento per la ripartizione degli incentivi di
cui all’art. 18, commi 1 e 2 della L. n. 109/94 e successive modificazioni, approvato con

deliberazione della Giunta Comunale n. 110 in data 23.05.2006, il Responsabile dell’Unità
Organizzativa lavori pubblici ecologia con propria determinazione provvederà
all’assunzione dell’impegno di spesa sull’apposito capitolo del P.E.G. per l’incentivo
spettante per progettazione e direzione lavori (circa € 291,00) e all’individuazione del
personale partecipante;
5. DI TRASMETTERE copia del presente provvedimento all’Unità Organizzativa lavori
pubblici ecologia per gli adempimenti di competenza;
6. DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile con separata
votazione – a voti unanimi espressi nelle forme e modi di legge;
7. DI COMUNICARE la presente deliberazione ai Capigruppo Consiliari, tramite elenco, ai
sensi dell’art. 125 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

