Di quanto sopra si è redatto il presente verbale.
IL PRESIDENTE
F.to BIONDI Arch. Stefano

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to TOCCI Dr. Giuseppe

COPIA

===================
PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA
(Art. 49, comma 1, D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, come sostituito dalla lettera b) del comma 1 dell’art. 3, D.L. 10 ottobre 2012, n. 174)

Il sottoscritto responsabile del servizio esprime parere favorevole sulla proposta della presente deliberazione.

COMUNE DI GENOLA
Provincia di Cuneo

Il Responsabile del Servizio
F.to BATTISTINO Arch. Bruno

===================
PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE
(Art. 49, comma 1, D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, come sostituito dalla lettera b) del comma 1 dell’art. 3

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale

, D.L. 10 ottobre 2012, n. 174)

Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario esprime parere favorevole sulla proposta della presente deliberazione.
Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to GILETTA Pierangelo
===================
COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI
(Art. 125 D. Lgs. 18.08.2000, n. 267)

Deliberazione n. 66

OGGETTO: Lavori di ristrutturazione, messa in sicurezza, riqualificazione energetica ed adeguamento normativo della scuola secondaria di 1° grado “Sacco – Boetto – Paglieri” – 1° lotto.
Approvazione progetto esecutivo.

Si dà atto che del presente verbale viene data comunicazione oggi 30.10.2018, giorno di pubblicazione, ai
capigruppo consiliari, ai sensi dell’art. 125 D. Lgs. 18.08.2000, n. 267.
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to TOCCI Dr. Giuseppe
===================
RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
(Art. 124 D. Lgs. 18.08.2000, n. 267)
Certifico io sottoscritto Segretario Comunale che copia del presente verbale viene pubblicata il giorno
30.10.2018 all’Albo Pretorio, ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.

L’anno DUEMILADICIOTTO, addì DICIASSETTE del mese di LUGLIO, alle
ore 14:30, presso la sala Giunta del Comune, previa l’osservazione di tutte le formalità
prescritte dalla legge, si è riunita la Giunta Comunale.

Sono presenti i Signori:

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to TOCCI Dr. Giuseppe
===================
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
(Art. 134, 3° comma, D. Lgs. 18.08.2000, n. 267)
Si certifica che il suesteso verbale di deliberazione, non soggetta a controllo preventivo di legittimità, è stata
pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio del Comune, e che la stessa è divenuta esecutiva per
decorrenza del termine di cui all’art. 134, comma 3°, D. Lgs. 18.08.2000, n. 267.
Genola, lì ______________
IL SEGRETARIO COMUNALE
TOCCI Dr. Giuseppe

===================
Copia conforme all’originale, che si rilascia in carta libera per uso amministrativo.
Genola, lì 30.10.2018
IL SEGRETARIO COMUNALE
TOCCI Dr. Giuseppe

NOME
BIONDI Stefano – Sindaco
TOSCO Lorenzo – Vicesindaco Assessore
CEIRANO Matteo – Assessore

PRESENTI
X
X
X
3

ASSENTI

=

Assiste alla seduta il Segretario Comunale TOCCI Dr. Giuseppe, Segretario
Capo, il quale provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. BIONDI Stefano, Sindaco,
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto
sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che
- nel programma triennale dei lavori pubblici approvato da questa Amministrazione
Comunale per il triennio 2018/2020 è stata prevista, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 in data 27/04/2018 la realizzazione dei lavori di ristrutturazione, messa in sicurezza, riqualificazione energetica ed adeguamento normativo
della scuola secondaria di 1° grado “Sacco – Boetto – Paglieri”;
- con propria deliberazione n. 53 in data 05/06/2018 è stato approvato il progetto
definitivo dei lavori in oggetto;
RAVVISATA la necessità di procedere all’esecuzione di un 1° lotto di lavori nei locali
siti al piano seminterrato;
VISTO il progetto esecutivo a firma dell’Arch. Battistino Bruno comportante una spesa
complessiva di € 25.000,00, secondo il seguente quadro economico di spesa:
a) Lavori soggetti a ribasso d’asta
- opere edili
€
12.000,00
- opere elettriche
€
2.000,00
- lavori da idraulico
€
4.500,00
- lavori da fabbro
€
500,00
totale lavori soggetti a ribasso d’asta €
19.000,00
b) oneri per la sicurezza
€
1.000,00
TOTALE LAVORI A BASE D’ASTA €
20.000,00
c) Somme a disposizione dell’Amministrazione
- per imprevisti
€
1.260,00
- accantonamento rev.prezzi
€
200,00
- incentivo funzioni tecniche
€
320,00
- spese tecniche
€
1.000,00
- IVA sui lavori
€
2.000,00
- IVA sulle spese tecniche
€
220,00
Totale somme a disposizione
€
5.000,00
TOTALE PROGETTO
€
25.000,00
VISTO l’atto di validazione ex art. 26 comma 8 del D.Lgs. 50/2016 del progetto in argomento, sottoscritto dal Responsabile del Procedimento;
ACQUISITI i pareri dei Responsabili dei servizi in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi dell'art.49, comma 1, del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267;
Ad unanimità di volti favorevoli, espressi in forma palese;

DELIBERA

DI APPROVARE, così come approva, il progetto esecutivo dei lavori di ristrutturazione, messa in sicurezza, riqualificazione energetica ed adeguamento normativo della
scuola secondaria di 1° grado “Sacco – Boetto – Paglieri” – 1° lotto, predisposto
dall’Arch. Bruno Battistino, costituito da:
- Relazione tecnica e quadro economico
- Computo metrico
- Elenco prezzi
- Capitolato speciale d’appalto
- Tavola grafica di progetto
DI DARE ATTO che
• il presente investimento comporta una spesa di € 25.000,00 di cui euro 20.000,00
a base d’asta ed euro 5.000,00 per somme a disposizione della Stazione Appaltante;
• il fabbricato oggetto dell’intervento in narrativa è di proprietà comunale;
• ai sensi dell'art. 7 comma 1 lettera c) del DPR 380/2001, alla presente opera pubblica deliberata dalla Giunta Comunale, non si applicano le disposizioni di cui al
Titolo II del D.P.R. 6.6.2001 n. 380;
• il funzionario responsabile del procedimento amministrativo è l’Arch. Bruno Battistino, Responsabile del Servizio Lavori Pubblici;

SUCCESSIVAMENTE

con separata votazione, unanime favorevole, resa in forma palese, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi del D.Lgs. n. 267/2000 e
s.m.i.

