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LA GIUNTA 
 
Premesso che: 
 
• occorre sistemare i locali comuni utilizzati dai dipendenti e dagli utenti del palazzo di 

Giustizia di Cuneo, in condizioni fatiscenti; 
 
• pertanto il settore Gestione del Territorio ha redatto un progetto preliminare e definitivo che 

prevede la modifica dei locali al fine di ottimizzarne l’uso e la tinteggiatura, ammontante a �. 
50.000,00#, approvato con propria deliberazione n. 242 dell’8.11.2005; 

 
• è stato quindi redatto il progetto esecutivo ammontante a �. 50.000,00=, così suddiviso: 
 

A) LAVORI A BASE D’ASTA   
 Lavori edili �. 39.600,00= 
 Oneri sicurezza �. 1.470,00= 
 Totale �. 41.070,00= 
    
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE   
 I.V.A. 20% sui lavori                                       �.  8.214,00=   
 Spese progettazione interna 1,6%                    �.     657,12=   
 Contributo Autorità LL.PP.                              �.       50,00=   
 Arrotondamento                                               �.         8,88=   
                                                                     ---------------------   
 totale somme a disposizione                            �.  8.930,00= �. 8.930,00= 
   ========== 
                                          IMPORTO PROGETTO �. 50.000,00= 
   ========== 

 
 
corredato dai seguenti elaborati tecnici: 
 

• relazione tecnica, 
• computo metrico estimativo, 
• stima dei costi degli interventi, 
 
 
Ritenuto opportuno approvare il succitato progetto esecutivo e atti tecnici; 
 
Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 24.01.2006 di approvazione del Bilancio 
di Previsione 2006; 
 
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 23 del 07.02.2006 di approvazione del Piano 
Esecutivo di Gestione per l’esercizio 2006; 
 
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; 
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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 manutenzione straordinaria presso il 

Palazzo di Giustizia, ammontante a EURO 50.000,00=, di cui �. 41.070,00= per lavori a base 
d’asta, corredato dagli elaborati tecnici in premessa elencati; 

 
2) di dare atto che la spesa di EURO 50.000,00= è impegnata al Tit. II°, Fz. 02, Serv. 01, Int. 

01, Cap. 5030000 “Lavori di completamento Palazzo di giustizia – uffici giudiziari” (centro 
di costo 02101) del Bilancio 2005, ora a r.p. del bilancio di Previsione 2006 che presenta la 
necessaria disponibilità, finanziato con mutuo contratto con la Cassa DD.PP. (cod. imp. n. 
6730/2005/1/2/3/4) (codice SIOPE 2109);  

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

il sistema del cottimo, ai sensi dell’art. 144 del D.P.R. 21 dicembre 1999 n. 554; 

 
4) di provvedere al pagamento del contributo a favore dell’Autorità per la vigilanza sui Lavori 

Pubblici di �. 50,00 ai sensi della Deliberazione dell’Autorità per la vigilanza sui Lavori 
Pubblici del 26 gennaio 2006; 

 
5) di autorizzare il relativo pagamento con attestazione del Dirigente del settore Gestione del 

Territorio, ai sensi degli artt. 32 e 33 del vigente regolamento di Contabilità; 
 
6) 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. 
 


