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LA GIUNTA 

 
Premesso che: 
 
• con propria Deliberazione n. 95 del 18.04.2006 è stato approvato il progetto esecutivo 

relativo ai lavori di sistemazione e ripristino pavimentazione marciapiedi rialzati urbani ed 
abbattimento barriere architettoniche, ammontante a €. 264.650,00=; così suddiviso: 

 
A) LAVORI A BASE D’ASTA   
 Opere stradali soggette a ribasso €. 215.699,00# 
 Oneri per la sicurezza €. 1.075,00# 
   ========== 
 Totale €. 216.774,00# 
    
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE   
 I.V.A. 20%                                                       €. 43.384,80#   
 Spese progettazione interna                             €.   4.338,48#   
 Contributo Autorità Vigilanza LL.PP.             €.      150,00#   
 arrotondamento                                                €.          2,72#   
                                                                     ---------------------   
 totale somme a disposizione                             €. 47.876,00# €. 47.876,00= 
                                          IMPORTO PROGETTO €. 264.650,00= 
   ========== 

 
 
• da una successiva verifica del quadro economico si è  constatato che sono stati conteggiati 

erroneamente gli importi dell’I.V.A. e della quota progettazione; 
 
• occorre pertanto modificare il quadro economico del progetto come segue e 

conseguentemente gli elaborati tecnici allegati: 
 

A) LAVORI A BASE D’ASTA   
 Opere stradali soggette a ribasso €. 215.699,00# 
 Oneri per la sicurezza €. 1.100,00# 
   ========== 
 Totale €. 216.799,00# 
    
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE   
 I.V.A. 20%                                                       €. 43.359,80#   
 Spese progettazione interna                             €.   4.335,98#   
 Contributo Autorità Vigilanza LL.PP.             €.      150,00#   
 arrotondamento                                                €.          5,22#   
                                                                     ---------------------   
 totale somme a disposizione                             €. 47.851,00# €. 47.851,00= 
   ========== 
                                          IMPORTO PROGETTO €. 264.650,00= 
   ========== 

 
Ritenuto di provvedere in merito 
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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 modificare come indicato in premessa il quadro economico del progetto esecutivo, 

approvato con deliberazione G.M. n. 95 del 18.04.2006, relativo ai lavori di sistemazione e 
ripristino pavimentazione marciapiedi rialzati urbani ed abbattimento barriere architettoniche, 
ammontante a €. 264.650,00=, di cui €. 216.774,00# per lavori a base d’asta, ed i relativi 
elaborati tecnici; 

 
2) di dare atto che la spesa di €. 264.650,00= è impegnata al Tit. II°, Fz. 08, Serv. 01, Int. 01, 

Cap. 6273000 "Sistemazione e ripristino pavimentazione marciapiedi rialzati urbani ed 
abbattimento barriere architettoniche" (centro di costo 08101) del Bilancio 2005, ora a r.p. del 
bilancio di Previsione 2006, che presenta la necessaria disponibilità, finanziato per €. 
100.000,00= con alienazioni disponibili, per €. 64.650,00= con avanzo di amministrazione e 
per €. 100.00,00= con mutuo contratto con la Cassa DD.PP. (cod. imp. n. 6783/05/1 – 
6784/05/1 – 6785/05/1/2/3/4) (codice Siope 2102); 

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

Pubblici di €. 150,00 ai sensi della Deliberazione dell’Autorità per la vigilanza sui Lavori 
Pubblici del 26 gennaio 2006; 

 
4) di autorizzare il relativo pagamento con attestazione del Dirigente del settore Legale e 

Demografico, ai sensi degli artt. 32 e 33 del vigente regolamento di Contabilità; 
 
5) 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; 

 
6) di dare infine atto che responsabile dell'esecuzione del presente provvedimento è il 

funzionario Tecnico del Settore Gestione del Territorio Ing. Valter Martinetto. 
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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. 
 
 


