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LA GIUNTA 
 
 
Premesso che: 
 
• l’Amministrazione Comunale, nel perseguimento del suo obbiettivo teso a sviluppare, 

conservare e migliorare il proprio patrimonio edilizio, ha deciso di continuare gli interventi di 
adeguamento e ristrutturazione dei fabbricati scolastici; 

 
• la palestra della Scuola Media n. 3 di Via Sombrero necessita di un intervento di 

manutenzione finalizzato all’adeguamento sanitario; 
 
• è necessario infatti rimuovere le lastre in fibrocemento contenenti amianto che attualmente 

compongono la copertura della struttura e sostituirle con lamiere coibentate simil coppo; 
 
• pertanto il Settore Gestione del Territorio ha redatto un progetto preliminare e definitivo che 

prevede anche la sostituzione delle faldalerie, dei canali di gronda e delle discese e 
l’installazione di nuove guaine catramate sul cordolo perimetrale di raccolta acque piovane, 
ammontante a €. 100.000,00#, #, approvato con propria deliberazione n. 238 del 24.10.2006; 

 
• è stato redatto il progetto esecutivo, così suddiviso: 
 

A) LAVORI A BASE D’ASTA   
 Lavori edili €. 59.088,00= 
 Oneri sicurezza €. 22.825,00= 
 Totale €. 81.913,00= 
    
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE   
 I.V.A. 20% sui lavori                                       €.  16.382,70=   
 Spese progettazione interna                             €.    1.638,30=   
 Arrotondamento                                               €.        66,00=   
                                                                     ---------------------   
 totale somme a disposizione                            €. 18.087,00= €. 18.087,00= 
   ========== 
                                          IMPORTO PROGETTO €. 100.000,00= 
   ========== 

 
 

corredato dai seguenti elaborati tecnici: 
 

- relazione tecnica, 
- computo metrico estimativo, 
- stima dei lavori, 
- piano di sicurezza, 
- elenco prezzi unitari, 
- capitolato speciale d’appalto 
- elaborati grafici; 

 
Ritenuto opportuno approvare il succitato progetto esecutivo e atti tecnici; 
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Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 31.01.2007 di approvazione del Bilancio 
di Previsione 2007; 
 
Visto l'art. 183 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267; 
 
Visto l’art. 48 del T.U. 18.08.2000 n. 267; 
 
Dato atto che tale opera non comporta maggiori oneri indotti; 
 
Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica del Dirigente del Settore Gestione del 
Territorio, Ing. Luciano MONACO, alla regolarità contabile del Dirigente del Settore Ragioneria 
Generale Dr. Carlo TIRELLI, espressi ai sensi dell'art. 49 del T.U. 18.08.2000 n. 267;  
 
Con voti unanimi espressi nei modi di Legge; 
 
 

DELIBERA 
 
1) di approvare il progetto esecutivo relativo ai lavori di sostituzione manto di copertura alla 

palestra della Scuola Media n. 3 di Via Sobrero, ammontante a EURO 100.000,00=, di cui €. 
81.913,00# per lavori a base d’asta, corredato dagli elaborati tecnici in premessa elencati; 

 
2) di dare atto che la spesa di EURO 100.000,00= è impegnata al Tit. II°, Fz. 04, Serv. 03, Int. 

01, Cap. 5186000 “Sostituzione manto di copertura palestra della scuola media n. 3” (centro 
di costo 04301) del Bilancio 2006, ora a r.p. del bilancio di Previsione 2007 che presenta la 
necessaria disponibilità, finanziato con mutuo contratto con la Cassa DD.PP. (cod. imp. n. 
5922/06/1/2/4) (codice Siope 2105); 

 
3) di affidare, ad avvenuta approvazione del presente provvedimento, i lavori a base d'asta con 

procedura negoziata, ai sensi dell’art. 122 comma 7 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163; 

 
4) di dare infine atto che responsabile dell'esecuzione del presente provvedimento è il 

Funzionario Tecnico del Settore Gestione del Territorio Arch. Salvatore VITALE.  
 
 
 
 

LA GIUNTA 
 
 
Visto l'art. 134, 4° comma, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267; 
 
Riconosciuta l'urgenza di provvedere; 
 
Con voti unanimi espressi nei modi di Legge, 
 
 

DELIBERA 
 
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile. 


