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LA GIUNTA 
 
Premesso che: 
 
• con propria Deliberazione n. 141, adottata nella seduta del 09.07.2002, esecutiva ai sensi di 

Legge, venne approvato il progetto esecutivo relativo ai lavori di ristrutturazione 
ampliamento ed adeguamento della piscina coperta e aree sportive adiacenti, ammontante a 
complessivi �. 138.119,49#,di cui �. 94.189,49= per lavori a base d'asta; 

 
• con contratto rep. n. 10808 in data 05.11.2002, registrato a Cuneo il 18.11.2002 al n. 

2463/011, Serie 1^, venne fatto constare dell'affidamento dei lavori di che trattasi, all'Impresa 
G.B. Costruzioni  S.r.l. di Isola di Capo Rizzuto per l'importo presunto di �. 87.297,85#; 

 
• con propria Deliberazione n. 251 in data 21.10.2003 è stata approvata una perizia di variante 

al Q.T.E., così suddivisa: 
 

A) LAVORI A BASE D’ASTA �. 87.297,85# 
    
    
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE   
 I.V.A. 20% sui lavori                                     �.  17.459,57#   
 Spese tecniche I.V.A. compresa                    �.  23.678,80#   
 Lavori in economia                                        �.    9.683,27#   
             �.  50.821,64# �. 50.821,64# 
                                          IMPORTO PROGETTO �. 138.119,49# 
   ============ 

 
• con determinazione dirigenziale n. 306 del 02.11.2005 è stata approvata la contabilità finale 

dei lavori ammontante a �. 55.442,25=; 
 
• occorre ora modificare il Q.T.E. utilizzando i risparmi sul contratto, mantenendo inalterato 

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

A) LAVORI A BASE D’ASTA �. 55.442,25# 
    
    
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE   
 I.V.A. 20% sui lavori                                     �.  11.088,45#   
 Spese tecniche I.V.A. compresa                    �.  23.678,80#   
 Lavori in economia                                        �.  47.909,99#   
             �.  82.677,24# �. 82.677,24# 
                                          IMPORTO PROGETTO �. 138.119,49# 
   ============ 

 
 
Ritenuto opportuno provvedere in merito; 
 
Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 24.01.2006 di approvazione del Bilancio 
di Previsione 2006; 
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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 T.U. 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 al Q.T.E. relativa ai lavori di ristrutturazione ampliamento 

ed adeguamento della piscina coperta e aree sportive adiacenti redatta dal settore Gestione 
del Territorio, ammontante a �. 138.119,49=; 

 
2) di dare atto che la spesa di �. 138.119,49= risulta impegnata al Tit. II°, Fz. 06, Serv. 01, Int. 

01, Cap. 6059000 "Lavori di manutenzione straordinaria piscine” (centro di costo 06101) del 
Bilancio 2001, ora a r.p. del bilancio di Previsione 2006, che presenta la necessaria 
disponibilità, finanziato con avanzo di amministrazione vincolato oneri (cod. imp. n. 
2001/8193/2/7) (codice Siope 2115);  

 
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 

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. 


