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LA GIUNTA  
 
 

Premesso che: 
 
� con propria deliberazione n. 224 del 21.08.2007 è stato approvato il progetto esecutivo relativo 

ai lavori di realizzazione dell’impianto di illuminazione del campo di calcio di San Benigno e 
ampliamento dell’esistente presso il campo di calcio di Borgo San Giuseppe, ammontante a 
EURO 30.000,00#, così suddiviso: 

 
A) LAVORI A BASE D’ASTA   

    opere da eseguirsi €.       24.256,90#  
    Sicurezza €.            250,00#  
                    TOTALE €.       24.506,90# €.       24.506,90# 
   

B) SOMME A DISPOSIZIONE 
DELL’AMMINISTRAZIONE  

  

    contributo proget. 2%  €.            490,14#  
    I.V.A. 20% su lavori  €.         4.901,38#  
    imprevisti €.            101,58#  
 ------------------------  
    SOMMANO €.         5.493,10# €.       5.493,10# 
  ---------------------- 
    TOTALE  €.     30.000,00# 

 
� con determinazione dirigenziale n. 248/TEC del 05.09.2007 vennero affidati i suddetti lavori 

all’Impresa ROMANA & CONTERNO di Dogliani, per l’importo di presunti €. 20.561,50=, 
oltre all’I.V.A. 20%; 

 
� in corso d’opera, essendo stato posato un nuovo box spogliatoi prefabbricato presso il campo di 

calcio di Borgo San Giuseppe, si rende necessario la posa di un nuovo quadro elettrico e delle 
nuove linee elettriche e l’acquisto di lampade da 400W e 1000W per i proiettori dei due campi 
sportivi, che non superano il 5% dell’importo originario del contratto; 

 
� per tali motivi è stata redatta una perizia suppletiva e di variante, utilizzando la somma 

disponibile del ribasso d’asta, il cui Q.T.E. ammonta a €. 30.000,00# e viene così ad essere 
rideterminato: 

 
A) LAVORI DI PERIZIA (contratto + maggiori lavori) €. 21.274,58# 
    
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE   
 I.V.A. 20%                                                    €.   4.254,92#   
 Incentivo progettazione                                 €.     490,14#   
 Acquisto lampade, IVA compr.                    €.   3.980,36#   
                                                                       €.   8.725,42# €. 8.725,42# 
                                          IMPORTO PROGETTO €. 30.000,00# 
   ============ 
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Considerato che: 
 
� la suddetta perizia è disposta ai sensi dell’art. 132 del D Lgs. n. 163/2006; 
 
� per ragioni di continuità, tecniche e di convenienza, si ritiene di affidare l’esecuzione dei 

maggiori lavori di perizia, a trattativa privata, all’Impresa ROMANA & CONTERNO di 
Dogliani, per l’importo presunto di netti €. 713,08=; 

 
 
Visto l'art. 183 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267;  
 
Visto il Decreto del Ministro dell’Interno del 20 Dicembre 2007, pubblicato sulla G.U. n. 302 del 
31.12.2007, con il quale il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali 
per l’anno 2008 è stato differito al 31 marzo 2008; 
 
Visto il vigente Regolamento di Contabilità; 
 
Preso atto del combinato disposto dell'art. 163, comma 1 e 3 , 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 Funzionario Incarico del Settore 
Gestione del Territorio, Arch. Salvatore VITALE, 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 suppletiva e di variante relativa ai lavori di realizzazione dell’impianto 
di illuminazione del campo di calcio di San Benigno e ampliamento dell’esistente presso il 
campo di calcio di Borgo San Giuseppe, ammontante a EURO 30.000,00#; 

 
2) di autorizzare l’affidamento dei maggiori lavori di perizia all’Impresa ROMANA & 

CONTERNO di Dogliani, per l’importo presunto di netti €. 713,08#, oltre all’I.V.A. 20% di 
€. 142,62= e così per complessivi €. 855,70=, dando atto che l’affidamento principale dovrà 
essere integrato dalla presente deliberazione; 

 
3) di dare atto che la spesa di €. 30.000,00# è impegnata al Tit. II°, Fz. 06, Serv. 02, Int. 01, Cap. 

6115000 “Impianti di illuminazione campi calcio” (centro di costo 06204) del Bilancio 2006, 
ora a r.p. del bilancio di previsione 2008 in corso di formazione, che presenta la necessaria 
disponibilità finanziato con avanzo di amministrazione (Cod. Imp. n. 2006/7360/2/4/5) 
(codice Siope 2115); 

 
4) di dare infine atto che responsabile dell’esecuzione del presente provvedimento è l’Istruttore 

Direttivo Tecnico del Settore Gestione del Territorio P.I. Guido ARNAUDO. 
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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. 
 


