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LA GIUNTA  
 

 
Premesso che: 
 
- l’Amministrazione Comunale ha inserito tra le varie opere pubbliche per l’anno 2008 

l’intervento presso la scuola comunale “A. Lattes” con la costruzione di un ascensore. 
 
- tale intervento si rende necessario per l’abbattimento delle barriere architettoniche  secondo 

quanto stabilito dal D.P.R. n. 503/1996, in ossequio anche al D.M. 236/1989. 
 
- pertanto, il Settore Gestione del Territorio ha redatto il relativo progetto preliminare, 

ammontante a €. 150.000,00#, così suddiviso: 
 

A) LAVORI A BASE D’ASTA  €.  134.500,00# 
    
B) SOMME A DISPOSIZIONE 

DELL’AMMINISTRAZIONE 
  

 Spese tecniche (progettazione interna) €.    2.690,00#  
 I.V.A. 4% sui lavori a base d’asta €.    5.380,00#  
 Imprevisti e arrotondamenti  €.    7.430,00#  
  €.  15.500,00# €.    15.500,00# 
 IMPORTO PROGETTO  €.  150.000,00# 

    
 

corredato dai seguenti elaborati tecnici: 
- relazione tecnica illustrativa, 
- calcolo sommario della spesa 
- elaborati grafici (n. 3); 

 
 
Ritenuto opportuno approvare il succitato progetto preliminare ed atti tecnici; 
 
Visto il vigente regolamento di contabilità; 
 
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 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; 



 2 

DELIBERA  
 
 

1) di approvare il progetto preliminare di “Abbattimento barriere architettoniche presso la scuola 
A. Lattes”, ammontante a complessivi €. 150.000,00#, corredato dagli elaborati tecnici di cui 
in premessa; 

 
2) di dare atto che l’intervento è previsto nel Bilancio di Previsione 2008, nella Relazione 

Previsione e Programmatica 2008/2010 nonché nell’elenco annuale e nel programma triennale 
2008/2010 del lavori pubblici; 

 
3) di dare atto che i lavori di cui trattasi rientrano tra le opere che sono volte all’eliminazione 

delle barriere architettoniche e pertanto si applica l'aliquota IVA ridotta al 4% (voce 41 ter 
parte II Tabella A allegata al DPR n. 633/72); 

 
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. 


