LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che:
•

occorre ristrutturare parte dell’immobile adibito a canile municipale per utilizzare alcuni
locali a scopo di terapie di gruppo (pet terapy);

•

l’intervento prevede l’ampliamento di uno degli immobili presenti all’interno dell’area e
destinato a ricovero per cani e alla suddivisione dei vari box esterni;

•

l’ufficio Manutenzione Fabbricati del Settore Gestione del Territorio ha redatto un progetto
preliminare e definitivo ammontante a €. 125.000,00#, così suddiviso:
lavori a base d'asta

€. 108.897,37#

somme a disposizione dell'Amministrazione
Sistemazione area verde IVA compresa
iva 10% sui lavori a base d'asta
spese progettazione interna

€. 3.034,98#
€. 10.889,70#
€. 2.177,95#

totale generale

€. 125.000,00#

corredato dai seguenti elaborati tecnici:
∗ Relazione tecnica,
∗ Computo metrico estimativo,
∗ Elaborati grafici;
Ritenuto opportuno approvare il succitato progetto preliminare e definitivo e atti tecnici;
Dato atto che l’opera non comporta maggiori oneri indotti;
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 9.03.2010 di approvazione del Bilancio
di Previsione 2010;
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 59 del 16.03.2010 di approvazione del Piano
Esecutivo di Gestione per l’esercizio 2010;
Visto l'art. 183 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267;
Visto il vigente regolamento di contabilità;
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;
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DELIBERA
1) di approvare il progetto preliminare e definitivo relativo ai lavori di realizzazione box per
ricovero cani presso il canile municipale ammontante a €. 125.000,00=, corredato dagli
elaborati tecnici in premessa elencati;
2) di impegnare la spesa di €. 125.000,00= al Tit. II, Fz. 09, Serv. 06, Int. 01, Cap. 5441000 "
MANUTENZIONE STRAORDINARIA CANILE MUNICIPALE" (Centro di costo 09602)
(codice SIOPE 2116) del bilancio di previsione 2010, che presenta la necessaria disponibilità,
finanziato per €. 90.000,00# con contributo regione Piemonte, per €. 15.000,00# con avanzo
di amministrazione vincolato capitale e per €. 20.000# con O.U. (cod. imp. n. 2010/6743/1 –
2010/6744/1 – 2010/6745/1/2/3);
3) di dare atto che i lavori di cui trattasi rientrano tra gli interventi di cui all’art. 31, lettera d),
della Legge n. 457 del 5.08.1978 e quindi beneficiano dell’aliquota I.V.A. ridotta del 10%;
4) 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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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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