LA GIUNTA COMUNALE
-

Vista la seguente proposta di deliberazione, formulata alla stregua
dell’istruttoria compiuta dal responsabile del servizio interessato:
PROPOSTA

“

Premesso:

Che la Regione Calabria con nota del
28.05.2007 prot.n.7005
acclarata al protocollo del Comune in data 11.06.2007 n.3049 ha
comunicato un finanziamento di € 117.598,62 per la messa
insicurezza delle scuole ai sensi dell’art.80 comma 21 Legge
289/2002 ed ha indicato in 150 giorni dalla data di comunicazione
i tempi tecnici per presentare il progetto esecutivo debitamente
approvato e con tutti i pareri necessari;
Che con determina del responsabile del settore tecnico n.249 del
17.07.2007 è stato conferito per l’esecuzione dei predetti lavori
incarico
per
progettazione
preliminare,definitiva,esecutiva,direzione
lavori,sicurezza
in
fase di progettazione ed esecuzione nonché per il collaudo
statico;
Che con delibera di G.M. n.74
del 04.10.2007
venne approvato
il
progetto
preliminare
dell’importo
complessivo
di
€
117.598,62;
Che con delibera di G.M. n.77 del 16.10.2007 venne approvato
il progetto definitivo dell’importo complessivo di € 117.598,62
con lo stesso quadro economico del progetto preliminare;
Che con delibera di G.M.
n.53
del 23.06.2008 venne approvato
il progetto esecutivo dell’importo complessivo di € 117.598,62
con il quadro economico così distinto:
Descrizione
Lavori a misura compreso oneri di
sicurezza
Oneri di sicurezza
Totale complessivo
Somme a disposizione
Iva sui lavori 10%
Spese
tecniche
relative
a:progettazione,dd.ll.,misure
e
contabilità,regolare esecuzione
Spese
coord.sicurezza
fase
progettazione ed esecuzione
Collaudo statico
NCPAIA 2%
IVA 20% su competenze tecn.
Imprevisti
Oneri di cui art.92 D.lgs.163/06
Totale complessivo
TOTALE GENERALE

Importo
86.808,50
4.616,20
86.808,50
8.680,85
13.860,00
2.000,00
1.500,00
347,20
3.541,44
166,16
694,47
30.790,12
117.598,62

- Che la Cassa DD.PP. ha sottoscritto il contratto di prestito
con pos.4520732;
- VISTO il Documento di attuazione sottoscritto dal Ministero
delle Infrastrutture,Regione Calabria e Comune di Dipignano che
stabilisce le modalità delle erogazione e dei rapporti tra gli
Enti;
- CHE a seguito di gara d’appalto,con determinazione n. 422 del
30.12.2008 i lavori sono stati affidati alla Ditta Morrone
Stefano
Via Maestra Trenta (CS) per l’importo di € 64.648,35
oltre IVA,ed € 4.616,20 per oneri di sicurezza Giusto contratto
n. 257 di Rep stipulato in data 09.03.2009 registrato a Cosenza
in data 24.03.2009 n.373 serie I;
- CHE
con delibera di Giunta Municipale n.130 del 09.09.2010
sono stati approvati gli atti di contabilità finale ed il
certificato di regolare esecuzione ;
- CHE ai sensi dell’art.5 del documento di attuazione occorre
trasmettere alla Regione Calabria la Relazione acclarante
debitamente approvata;
- CHE il Responsabile del Procedimento geom. Giuseppe Palumbo ha
predisposto detta Relazione;
- CHE,pertanto occorre procedere alla sua approvazione;
- Dato atto che dalla relazione si evince che sul finanziamento
concesso si sono verificate delle economie;
- CHE le erogazioni effettuate dalla Cassa DD.PP. sono superiori
alle somme spese per cui in base al documento di attuazione
occorre restituire le maggiori somme erogate(art.7 documento di
attuazione);
DELIBERA
1) La premessa forma parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
2) Di approvare la relazione acclarante relativa ai lavori in
oggetto indicati,predisposta dal Responsabile del Procedimento
geom. Giuseppe Palumbo
che si allega alla presente per
formarne parte integrante e sostanziale;
3) Di trasmettere copia della presente deliberazione alla Regione
Calabria per quanto di propria competenza;
4) Di trasmettere copia della presente all’Ufficio Ragioneria per
restituire le maggiori somme erogate dalla Cassa DD.PP.(art.7
documento di attuazione);
FINE PROPOSTA.
-

Visti gli allegati pareri favorevoli, espressi ai sensi dell’art.49 del
T.U. delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali di cui al D.Lgs.
18.8.2000 n.267;

-

Con votazione unanime, espressa per alzata di mano;
A P P R O V A

Integralmente la proposta di deliberazione che precede;

Con separata votazione
presente deliberazione.
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