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LA GIUNTA 

 
 
Premesso che: 
 
• l’Amministrazione Comunale, in seguito agli ultimi mutamenti legislativi in materia di 

prevenzione incendi, edilizia scolastica, eliminazione delle barriere architettoniche, impianti 
tecnologici e igiene e sicurezza sul lavoro, intende provvedere ad interventi di adeguamento 
dei propri fabbricati; 

 
• occorre intervenire in tal senso sul fabbricato sede della scuola elementare di Spinetta; 
 
• i lavori consistono in: 
 

o rifacimento impianto elettrico, 
o installazione impianto luci di emergenza, 
o installazione impianto allarme incendio manuale, 
o installazione segnaletica di sicurezza, 
o sostituzione dei serramenti, 
o creazione di bussole in muratura all’interno delle aule che facilitino il deflusso degli 

alunni, 
o rifacimento del tetto, 
o sistemazione camino e rifacimento abbaino, 
o sostituzione delle grondaie, 
o tinteggiatura interna ed esterna dell’edificio; 

 
• il Settore Gestione del Territorio ha redatto il relativo progetto preliminare, ammontante a �. 

350.000,00#, approvato con propria deliberazione n. 176 del 9.08.2005; 
 
• con propria Deliberazione n. 234 del 2.11.2005 è stato approvato il progetto definitivo dei 

lavori di cui trattasi; 
 
• è stato quindi redatto il progetto esecutivo ammontante a �. 350.000,00=, così suddiviso: 
 

A) LAVORI A BASE D’ASTA �. 312.000,00# 
    
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE   
 Incentivo progettazione                                �.        6.240,00#   
 I.V.A. 10% sui lavori a base d’asta,             �.      31.200,00#   
 Contributo Autorità Vigilanza LL.PP.         �.             50,00#   
 Imprevisti                                                     �.           510,00#   
 �.      38.000,00# �. 38.000,00# 
                                          IMPORTO PROGETTO �. 350.000,00# 
   ============ 
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corredato dai seguenti elaborati tecnici: 
 

- relazione tecnica illustrativa, 
- computo metrico estimativo, 
- elenco prezzi unitari, 
- stima dei lavori, 
- capitolato speciale d’appalto, 
- schema di contratto, 
- piano di sicurezza, 
- cronoprogramma dei lavori, 
- calcoli illuminotecnica, 
- schemi unifilari quadri elettrici, 
- n. 11 elaborati grafici; 
 
 
Ritenuto opportuno approvare il succitato progetto esecutivo ed atti tecnici; 
 
Dato atto che la realizzazione dell’opera non comporta maggiori oneri indotti; 
 
Visto il vigente regolamento di contabilità; 
 
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; 
 
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 definitivo relativo ai lavori di ristrutturazione per adeguamento a 

norma della scuola elementare di Spinetta, ammontante a complessivi EURO 350.000,00#, 
corredato dagli elaborati tecnici di cui in premessa; 

 
2) di dare atto che l’importo di �. 350.000,00# è impegnato al Tit. II°, Fz. 04, Serv. 02, Int. 01, 

Cap. 5119000 "Lavori di ristrutturazione ed opere di manutenzione” (centro di costo 04201) 
del Bilancio di Previsione 2005, che presenta la necessaria disponibilità, finanziato per �. 
330.000,00= con mutuo contratto con la cassa DD.PP. e per �. 20.000,00= con mezzi di 
bilancio (Cod. Imp. 5146/05 – 5174/05/1/2/3/4); 
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3) 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 con attestazione del Dirigente del settore Gestione del 
Territorio, ai sensi degli artt. 32 e 33 del vigente regolamento di Contabilità; 

 
4) di indire, ad avvenuta approvazione del presente provvedimento, una gara d’appalto con il 

sistema dell’asta pubblica ai sensi dell’art. 21 della Legge 11.2.1994 n. 109 mediante offerta 
a prezzi unitari, con esclusione delle offerte anomale, per quanto attiene i lavori a base 
d’asta; 

 
5) 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%; 
 
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. 


