DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 96 DEL 26.04.2007
Oggetto:Approvazione progetto esecutivo opere di integrazione e miglioramento all’intervento di
rifacimento di Corso Cavour, 2° stralcio.
LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che sono in fase di ultimazione i lavori di rifacimento sottoservizi e piano
viabile in Corso Cavour e Piazza Marconi, 2° stralcio di completamento;
RITENUTO necessario provvedere all’esecuzione di alcune opere di completamento e
adeguamento di tratti di sottoservizi su Corso Cavour e di miglioramento di parte di Piazza Marconi
anche al fine di meglio definire alcune porzioni della stessa;
VISTO il progetto esecutivo dei lavori, redatto dall’Unità Organizzativa lavori pubblici
ecologia, dell’importo complessivo di € 60.000,00;
DATO ATTO che in sede di assestamento del bilancio di previsione 2006 è stato prevista
idonea risorsa per il finanziamento delle opere;
PRESO ATTO che per i presenti lavori non necessita alcun parere;
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 esecutivo delle opere di integrazione e miglioramento
all’intervento di rifacimento di Corso Cavour, 2° stralcio, dell’importo complessivo di €
60.000,00, così suddivisi:
- lavori a base d’asta
- I.V.A. 10% sui lavori
sommano

€ 54.545,00
€ 5.455,00
€ 60.000,00
=========

progetto che si compone di:
- relazione tecnica,
- computo metrico estimativo,
- capitolato speciale d’appalto – norme generali,
- capitolato speciale d’appalto – norme tecniche,
- elenco prezzi unitari;
2.

DI DARE ATTO che si procederà con determinazione del Responsabile dell’Unità
Organizzativa Lavori Pubblici – 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 DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile con separata
votazione, a voti unanimi espressi nelle forme e modi di legge;

4.

DI COMUNICARE la presente deliberazione ai Capigruppo Consiliari, tramite elenco, ai
sensi dell’art. 125 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

