DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 18 DEL 5.02.2008
OGGETTO: Approvazione progetto preliminare per i lavori di messa a norma impianti elettrici a
servizio della sede municipale
LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che nel programma triennale delle opere pubbliche 2008 – 2010 e nell’elenco annuale
2008, addottati con deliberazione della Giunta comunale n. 235 in data 04.12.2007, è stata inserita la
realizzazione del 2° stralcio dell’adeguamento alla vigente normativa dell’impianto elettrico della sede
municipale;
TENUTO conto che la situazione attuale dell’impianto elettrico della Sede Municipale necessità di
un adeguamento alla Vigente Normativa in materia di sicurezza ed antincendio, mediante la sostituzione di
linee elettriche sottodimensionate, l’aumento dell’amperaggio degli interruttori, la sistemazione
dell’impianto di illuminazione negli scantinati,ed inoltre l’adeguamento dell’impianto di alimentazione
dell’ex appartamento custode (ora ufficio LL.PP. – ecologia)
VISTO il progetto preliminare dei lavori di cui trattasi, composto da relazione tecnica e quadro
economico ed elaborato grafico, redatto dall’Unità Organizzativa LL.PP. - ecologia, dell’importo
complessivo di € 183.600,00 da finanziare mediante mutuo della Cassa Depositi e Prestiti per € 180.000,00
e fondi di bilancio per la differenza;
VISTO il parere di regolarità tecnica, favorevole, espresso dal Responsabile del servizo 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, in atti, dei lavori di messa a norma degli impianti elettrici
a servizio della sede municipale – 2° stralcio, dell’importo complessivo di € 183.600,00 così
suddiviso:
- Lavori a base d’asta
€ 125.000,00
- Spese Tecniche
€ 25.000,00
- I.V.A. sui lavori (20%)
€ 25.000,00
- I.V.A. spese tecniche
€
5.000,00
--------------Sommano
€ 180.000,00
- spese tecniche preliminari U.O.LL.PP.- ecologia (2%)
Importo complessivo:
progetto che si compone di:
- relazione tecnica e quadro economico preliminare,
- elaborato grafico (tav. E 03);

€ 3.600,00
=========
€ 183.600,00

2. DI TRASMETTERE copia del presente provvedimento al Responsabile dell’Unità organizzativa
lavori pubblici – ecologia per gli adempimenti di competenza;
3. DI COMUNICARE la presente deliberazione ai Capigruppo Consiliari, tramite elenco, ai sensi
dell’art. 125 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
4. DI DICHIARARE la presente deliberazione, stante l’urgenza di procedere alla progettazione
definitiva ed all’appalto dei lavori, immediatamente eseguibile, con separata votazione – a voti
unanimi espressi nelle forme e modi di legge.

