LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che:
• con propria deliberazione n. 198 del 30.09.2008 è stato approvato il progetto definitivo ed
esecutivo dei lavori di costruzione di un campo da rugby in località Madonna dell’Olmo,
ammontante a complessivi €.150.000,00#, così suddiviso:
A) LAVORI A BASE D’ASTA
Lavori soggetti a ribasso d’asta
Sicurezza
Totale
B) SOMME A DISPOSIZIONE
DELL’AMMINISTRAZIONE
Spese progettazione interna
I.V.A. 10% sui lavori a base d’asta
Recinzione ed impianto di irrigazione
10% compresa
Imprevisti ed opere di completamento
I.V.A. 10% compresa
Totale somme a disposizione
IMPORTO PROGETTO

€. 70.774,40#
€.
800,00#
€. 71.574,40#

I.V.A.

€. 2.700,00#
€ 7.157,44#
€. 54.814,10#
€ 13.754,06=
€. 78.425,60#

€. 78.425,60#
€. 150.000,00#

• con determinazione dirigenziale n. 365/TEC del 03.12.2008 sono stati affidati i lavori a base
d’asta alla ditta PAROLA Geom. Mario di Borgo San Dalmazzo per l’importo di presunti €.
71.225,60=, oltre all’I.V.A.;
• con determinazione dirigenziale n. 317/TEC del 29.10.2008 sono stati affidati i lavori di
realizzazione recinzione alla ditta PAROLA Geom. Mario di Borgo San Dalmazzo per
l’importo di presunti €. 42.643,48=, I.V.A. compresa;
• dovendo provvedere a lavori di completamento è stata redatta una perizia di variante il cui
Q.T.E. è stato così determinato:
A) LAVORI AFFIDATI
B) SOMME A DISPOSIZIONE
DELL’AMMINISTRAZIONE
Spese progettazione interna
I.V.A. 10% sui lavori a base d’asta
Recinzione ed impianto di irrigazione
10% compresa
Imprevisti ed opere di completamento
I.V.A. 10% compresa
Totale somme a disposizione
IMPORTO PROGETTO

€. 71.225,60#

I.V.A.

€. 2.700,00#
€ 7.122,56#
€. 42.643,48#
€ 26.308,36=
€. 78.774,40#

€. 78.774,40#
€. 150.000,00#

Visto il vigente regolamento di contabilità;
Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 23.02.2009 di approvazione del Bilancio
di Previsione 2009;
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Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 34 del 03.03.2009 di approvazione del Piano
Esecutivo di Gestione per l’esercizio 2009;
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 costruzione di un campo da
rugby in località Madonna dell’Olmo, ammontante a complessivi €.150.000,00#;
2) di dare atto che l’importo progettuale di €.150.000,00# è impegnato al Tit. II°, Fz. 06, Serv.
02, Int. 01, Cap. 6119000 “Realizzazione campo da rugby” (centro di costo 06206) del
Bilancio 2008, ora a r.p. del bilancio di Previsione 2009, che presenta la necessaria
disponibilità, finanziato con contributo fondazione CRC (Cod. Imp. 2008/3516/2/4/5/6/7/8)
(codice Siope 2115);
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 dare infine atto che responsabile dell'esecuzione del presente provvedimento è il dirigente
Tecnico del Settore Gestione del Territorio ing. Luciano MONACO.

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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