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LA GIUNTA  
 
 

Premesso che: 
 
• con propria deliberazione n. 289 adottata nella seduta del 06/11/2007, esecutiva ai sensi di 

legge, è stato approvato il progetto esecutivo ed atti tecnici relativo ai lavori di 
ristrutturazione del Palazzo dello Sport – sostituzione copertura, ammontante a complessivi 
€. 425.000,00=, di cui € 379.330,00= per lavori a base d’asta; 

 
• con contratto n. 11162 del 11/04/2008, registrato a Cuneo il 21/04/2008 al n. 112 Serie 1^ 

venne fatto constare dell'affidamento dei lavori di che trattasi, alla ditta ISOMEC Srl di 
Parma, per l'importo presunto di €. 322.196,70#; 

 
• con determina dirigenziale n. 267/TEC del 30/9/2008 è stato approvato lo stato finale dei 

lavori  a tutto il 31/07/2008, redatto dal direttore dei lavori arch. Salvatore Vitale, funzionario 
tecnico del Settore Gestione del Territorio, dell’importo di € 320.226,46=, ed il certificato di 
regolare esecuzione dove risulta il credito netto di € 1.601,46=; 

 
• occorre modificare il Q.T.E. per utilizzare le risorse risparmiate dal ribasso d’asta per 

realizzare alcune lavorazioni complementari alle opere principali e, pertanto, il Q.T.E risulta 
essere così suddiviso: 

 

A  IMPORTO COMPLESSIVO LAVORI ESEGUITI   320.226,46 

  Lavori soggetti a  ribasso d'asta sui prezzi contrattuali  295.071,468 
  Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso  25.155.00 
     
     
     

B  SOMME A DISPOSIZIONE    

b.1  
LAVORI IN ECONOMIA ESCLUSI DALL’APPALTO 
PRINCIPALE  IVA Inclusa 

 65.013,89 

b.2  SPESE TECNICHE   7.587,00 

b.3  SPESE PER APPALTO  150,00 

  ONERI FISCALI IVA    

  IVA su Lavori a Base d'Asta   

b.4  Aliquota al 10% 320.226,46 32.022,65 

  TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE   104.773,54 

     
     

  IMPORTO COMPLESSIVO DELLA PERIZIA   425'000,00 

 
 
Visto il vigente regolamento di contabilità; 
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Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 19/02/2008 di approvazione del Bilancio 
di Previsione 2008; 
 
Vista la Deliberazione della Giunta Comunale  n. 22 del 26/02/2008 di approvazione del Piano 
Esecutivo di Gestione per l’esercizio 2008; 
 
Visto l'art. 183 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267; 
 
Visto l’art. 48 del T.U. 18.08.2000 n. 267; 
 
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 n. 1 al Q.T.E. relativa ai lavori di ristrutturazione del 
palazzo dello sport – sostituzione copertura ammontante a €. 425'000,00#. 

 
2. di dare atto che l’importo progettuale di €.425.000,00# è impegnato al Tit. II°, Fz. 06, Serv. 

06, Int. 01, Cap. 6168000 “manutenzione straordinaria palazzo dello sport” (centro di costo 
06202) del Bilancio 2007, ora a r.p. del bilancio di Previsione 2008, che presenta la 
necessaria disponibilità, finanziato per €. 205.454,85# con avanzo di amministrazione 
vincolato mutui e €. 219.545,15# con avanzo di amministrazione disponibile (Cod. Imp. 
2007/4890-2/4891-1) (codice Siope 2115); 

 
3. 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. 
 


