LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:
•

l’Amministrazione comunale intende migliorare l’accessibilità alle strutture ricreative e di
riunione per gli anziani presenti in città;

•

è stata individuata la struttura in località San Rocco Castagnaretta, caratterizzata dal fatto di
avere un accesso mediante scala per discesa a un livello inferiore al piano campagna di circa
m. 2 e bisognosa di un intervento di adeguamento dell’accessibilità;

•

la soluzione che si intende adottare è l’installazione di una piattaforma elevatrice;

•

tale piattaforma si rende necessarie per l’abbattimento delle barriere architettoniche secondo
quanto stabilito dal D.P.R. n. 503/1996, in ossequio al D.M. 236/1989;

•

il Settore Gestione del Territorio ha redatto il progetto esecutivo ammontante a €.
33.800,00#, così suddiviso:
A)

LAVORI A BASE D’ASTA
(di cui €.1.300,00# per oneri sicurezza non soggetti a ribasso)

B)

SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE
I.V.A. 4%
€. 1.246,00#
Spese progettazione interna
€. 498,40#
imprevisti
€. 905,60#
--------------------totale somme a disposizione
€. 2.650,00#
IMPORTO PROGETTO

corredato dai seguenti elaborati tecnici:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Relazione generale descrittiva
Relazione di calcolo strutture in c.a.
Relazione generale descrittiva impianti tecnologici
Elaborati grafici
Piano di sicurezza e coordinamento
Elenco prezzi unitari
Computo metrico estimativo
Schemi elettrici unifilari;

Ritenuto opportuno approvare il succitato progetto esecutivo e atti tecnici;
Dato atto che tale opera non comporta maggiori oneri indotti;
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€.

€.

31.150,00#

2.650,00=
==========
€.
33.800,00=
==========

Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 23.02.2009 di approvazione del Bilancio
di Previsione 2009;
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 34 del 03.03.2009 di approvazione del Piano
Esecutivo di Gestione per l’esercizio 2009;
Visto il vigente regolamento di contabilità;
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 esecutivo relativo ai lavori di abbattimento barriere architettoniche
con installazione piattaforma elevatrice presso il centro anziani di San Rocco Castagnaretta,
ammontante a €.33.800,00=, di cui €. 31.150,00# per lavori a base d’asta, corredato dagli
elaborati tecnici in premessa elencati;

2)

di dare atto che i lavori di cui trattasi rientrano tra le opere che sono volte all’eliminazione
delle barriere architettoniche e pertanto si applica l'aliquota IVA ridotta al 4% (voce 41 ter
parte II Tabella A allegata al DPR n. 633/72);

3)

di impegnare la spesa di €. 33.800,00# al Tit. II°, Fz. 10, Serv. 04, Int. 01, Cap. 6182000
“LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED ELIMINAZIONE BARRIERE
ARCHITETTONICHE NEI CENTRI ANZIANI” (centro di costo 10402) del bilancio 2008,
ora a r.p. del Bilancio di previsione 2009, finanziato con avanzo di amministrazione
vincolato socio assitenziale che presenta la necessaria disponibilità (Cod. Imp.
n.2008/7544/1/2/3) (codice Siope 2116);

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 dare infine atto che responsabile dell’esecuzione del presente provvedimento è il
Funzionario Tecnico del Settore Gestione del Territorio, Arch. Salvatore VITALE.

.
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LA GIUNTA COMUNALE

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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