LA GIUNTA
Premesso che:
•

il cimitero frazionale di Ronchi è stato oggetto di ampliamento con conseguente spostamento
della balera;

•

la balera, realizzata entro argini di terra, nei periodi di maggior flusso di acqua di irrigazione
tende a traboccare con spargimento d’acqua sulla pavimentazione del parcheggio cimiteriale;

•

per risolvere tale inconveniente occorre eseguire un canale con sponde rialzate di circa cm. 20
rispetto al piano di campagna, atte al contenimento delle acque anche nei periodi di massima
piena, da eseguirsi in calcestruzzo armato;

•

il Settore Gestione del Territorio ha redatto il progetto preliminare, definitivo ed esecutivo,
ammontante a €. 36.000,00=, così suddiviso:
A)

B)

LAVORI A BASE D’ASTA
Lavori soggetti a ribasso
Oneri per la sicurezza
Totale

€.
€.
€.

SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE
I.V.A. 10%
€. 3.100,00#
Spese progettazione interna
€. 620,00#
Polizza errori di progettazione
€. 300,00#
Accordi bonari
€. 930,00#
Contributo Autorità LL.PP.
€.
50,00#
--------------------totale somme a disposizione
€. 5.000,00#

€.

IMPORTO PROGETTO

30.000,00=
1.000,00=
31.000,00=

5.000,00=
==========
€.
36.000,00=
==========

corredato dai seguenti elaborati tecnici:
∗ relazione tecnica
∗ quadro tecnico economico
∗ relazione di calcolo
∗ elenco prezzi unitari
∗ computo metrico estimativo
∗ planimetria intervento
∗ programma dei lavori
∗ 6 elaborati grafici;

Ritenuto opportuno approvare il succitato progetto preliminare, definitivo esecutivo e atti tecnici;
Dato atto che tale opera non comporta maggiori oneri indotti;
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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 preliminare, definitivo esecutivo relativo ai lavori di sistemazione
balera in c.a. presso il cimitero di Ronchi, ammontante a €. 36.000,00=, di cui €. 31.000,00#
per lavori a base d’asta, corredato dagli elaborati tecnici in premessa elencati;
2) di impegnare la spesa di €. 36.000,00= al Tit. II°, Fz. 10, Serv. 05, Int. 01, Cap. 5540000
“Manutenzione straordinaria cimiteri” (centro di costo 10501) del Bilancio di previsione 2006
che presenta la necessaria disponibilità finanziato con capitolo in entrata (Cod. Imp. n.
2006/5422/1/2/3/4/5) (codice Siope 2116);
3) di dare atto che i lavori di cui trattasi rientrano tra le opere di urbanizzazione primaria elencate
nell’art. 4 della Legge 29.9.1964 n. 847, integrato dall’art. 44 della Legge 22.10.1971 n. 865 e
quindi beneficiano dell’aliquota ridotta I.V.A. del 10% in base all’art. 8 del D.L. 31.10.1980
n. 693 convertito nella Legge 22.12.1980 n. 891 e successive modificazioni;
4) di affidare, ad avvenuta approvazione del presente provvedimento, i lavori a base d'asta con il
sistema del cottimo, ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs.12 aprile 2006 n. 163;
5) 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;
6) 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;
7) di dare infine atto che responsabile dell’esecuzione del presente provvedimento è il
Funzionario Tecnico del Settore Gestione del Territorio, Arch. Salvatore VITALE.
.

2

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.
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