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LA GIUNTA 

 
 
Premesso che: 
 

- con propria deliberazione n. 147 del 28.06.2005 è stato approvato il progetto esecutivo 
relativo ai lavori di sistemazione delle facciate esterne del fabbricato ex Catasto Terreni, 
ammontante a €.112.000,00#, di cui €. 99.000,00# per lavori a base d’asta, così suddiviso: 

 
A) Lavori a base d’asta: €. 99.000,00 
    
B) Somme a disposizione dell’Amministrazione:   
 I.V.A. su lavori 10%                                         €.   9.900,00   
 Fondo incentivante legge 109/94                      €.   1.980,00   
 Imprevisti                                                           €   1.120,00   
 Sommano                                                           €. 13.000,00 €. 13.000,00 
                       TOTALE €. 112.000,00 

 
- con determinazione dirigenziale n. 182/TEC del 08.07.2005 sono stati affidati i lavori di 

cui sopra all'Impresa ELLEPI S.r.l. di Ragusa, per un importo complessivo di 
€.94.631,17#, oltre all’I.V.A.; 

 
- i lavori sono stati ultimati, come risulta dal certificato di regolare esecuzione in data 

06.02.2006 per l’ammontare di €. 94.631,17#; 
 
- occorre ora modificare il Q.T.E. in base alle risultanze della contabilità finale, mantenendo 

inalterato l’importo complessivo dell’intervento, la cui consistenza risulta essere la seguente: 
 

A) Lavori a base d’asta stato finale dei lavori: €. 94.631,17 
    
B) Somme a disposizione dell’Amministrazione:   
 I.V.A. su lavori 10%                                         €.   9.463,12   
 Fondo incentivante legge 109/94                      €.   2.080,00   
 Lavori secondari di completamento 

per insediamento del CDT                                 €   5.825,71 
  

 Sommano                                                           €. 17.368,83 €. 17.368,83 
                       TOTALE €. 112.000,00 

 
Ritenuto opportuno provvedere in merito; 
 
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 31.01.2007 di approvazione del Bilancio 
di Previsione 2007 e del Bilancio Programmatico Pluriennale 2007/2009; 
 
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n.42 del 13.02.2007 di approvazione del Piano 
Esecutivo di Gestione 2007; 
 
Visto l'art. 183 del T.U. 18.08.2000 n. 267; 
 
Visto l’art. 48 del T.U. 18.08.2000 n. 267; 
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Visto il vigente Regolamento di contabilità; 
 
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 la perizia di variante relativa ai lavori di sistemazione delle facciate esterne del 

fabbricato ex Catasto Terreni, ammontante a €.112.000,00#,. 
 

2) Di dare atto che la somma di Euro 112.0000,00= è impegnata al Tit. II°, Fz. 05, Serv. 01, Int. 
01, Cap. 5324000"Ristrutturazione Ex Catasto da destinarsi a Biblioteca Archivio” (centro di 
costo 05101) del Bilancio 2005 ora a R.P. del Bilancio di Previsione 2007, che presenta la 
necessaria disponibilità, finanziato con avanzo di amministrazione (cod. imp. n. 4.526/05/2/7) 
(codice Siope 2113). 

 
3) Di dare atto che i lavori di cui trattasi rientrano tra gli interventi di cui all’art. 31, lettera d), 

della Legge n. 457 del 5.08.1978 e quindi beneficiano dell’aliquota I.V.A. ridotta del 10%. 
 
4) Di dare infine atto che responsabile dell'esecuzione del presente provvedimento è il Dirigente 

Tecnico del Settore Gestione del Territorio Ing. Luciano MONACO.  
 
 
 
 

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. 

 


