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LA GIUNTA COMUNALE 
 
 
Premesso che: 
 

• con propria deliberazione n. 51 del 25 marzo 2008 e successiva determinazione del Dirigente 
del Settore Gestione del Territorio n. 204/TEC del 28 luglio 2008 è stato approvato il 
progetto esecutivo relativo ai lavori di restauro, ristrutturazione e adeguamento a norma del 
complesso monumentale di San Francesco ammontante ad €. 4.600.000,00# di cui €. 
2.407.778,41# per lavori edili a base d’asta e €. 495.500,00# per spese tecniche; 

 

• con contratto rep. n. 11202 del  11/12/2008, registrato a Cuneo il  23/12/2008 al n. 439, serie 
1^ sono stati affidati i lavori di cui trattasi all’impresa  COM.ER Spa, per l’importo presunto 
di netti  €.  1.971.261,51#; 

 

• occorre modificare il Q.T.E. per utilizzare le risorse risparmiate dal ribasso d’asta per 
realizzare alcune lavorazioni inerenti l’assistenza archeologica agli scavi  ed altre 
complementari alle opere principali e, pertanto, il Q.T.E risulta essere così modificato e 
suddiviso: 

 

A  
IMPORTO LAVORI CONTRATTO OPERE 
EDILI  

   
1.971.261,51 

       
       
       

B   SOMME A DISPOSIZIONE      

b.1  OPERE PITTORICHE IVA COMPRESA    1.033.049,22 

b.2  SPESE TECNICHE ONERI FISCALI COMPRESI    495.500,00 

b.3  SPESE PER APPALTO    9.500,00 

b.4  LAVORI IN ECONOMIA IVA COMPRESA    255.000,00 

b.5  ALLACCIAMENTI A PUBBLICI SERVIZI    15.000,00 

b.6  IMPREVISTI    623.563,12 

  ONERI FISCALI IVA      

  IVA su Lavori a Base d'Asta     

b.3  Aliquota al 10% Euro 10% 1.971.261,51 197.126,15 
  TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE     2.628.738,49 
       
       

  IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO     4.600.000,00 

 
 
Visto il vigente regolamento di contabilità; 
 
Visto il Decreto del Ministero dell’Interno del 17 dicembre 2009, pubblicato sulla G.U. n. 301 del 
29-12-2009, con il quale il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali 
per l'anno 2010 è stato differito al 30 aprile 2010; 
 
Preso atto del combinato disposto dell’art. 163, comma 1 e 3, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267; 
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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 la perizia di variante n. 1 al Q.T.E. relativa ai "lavori di restauro del complesso 
monumentale san Francesco ammontante a €. 4.600.000,00#,  

 
2) di dare atto che l’importo progettuale di €.4.600.000,00# è impegnato al Tit. II°, Fz. 01, Serv. 

05, Int. 01, Cap. 05319000 "RESTAURO SAN FRANCESCO” (c.costo 01501) (codice 
Siope 2113).di cui: 
- €. 5.500,00# già impegnati per spese pubblicità sul bilancio 2005, ora a r.p. (cod. imp. n. 

2005/2539) 
- €. 369.101,92# già impegnati per spese tecniche sul bilancio 2005, ora a r.p. (cod. imp. n. 

2005/5140/1) 
- €. 575.398,08 del bilancio 2005, ora a r.p. (cod. imp. n. 2005/5140/3) 
- €. 1.000.000,00# del bilancio 2006, ora a r.p. (cod. imp. n. 2006/5331/2) 
- €. 2.650.000,00# del Bilancio 2007, ora a r.p. del bilancio di previsione 2010, (Cod.Imp. 

n. 2007/6207/2/3/5/6/7/9/11/12/13/14/15/16) 
che presenta la necessaria disponibilità, finanziato con contributo fondazione CRC; 

 
3) di dare atto che detti lavori rientrano tra gli interventi di cui all’art. 31, lettera d), della   

Legge 457 del 5.8.1978 e quindi beneficiano dell’aliquota ridotta I.V.A. 10%; 
 

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. 


