LA GIUNTA COMUNALE
-

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

“Premesso:
che questo Comune ha realizzato i lavori di riqualificazione e valorizzazione
degli spazi pubblici del centro storico;
che i medesimi sono stati realizzati con mutuo concesso dalla Cassa DD.PP.
Dell’importo di € 400.000,00 Posizione n.4507755-00;
Che dalla contabilità finale,regolarmente
economia di complessivi € 20.459,47;

approvata,si

Che questa Amministrazione intende utilizzare
sistemazione di altri tratti di strade comunali;

tale

è

riscontata

somma

mediante

una

la

Che a tal uopo occorre chiede alla Cassa DD.PP. il diverso utilizzo della
somma residua;
Che l’Ufficio Tecnico Comunale,ha redatto relazione,computo metrico estimativo
e planimetrie delle zone di intervento per il rifacimento di pavimentazione
strade comunale centro storico e frazioni dell’importo complessivi di €
20.459,47 con il seguente quadro economico:
- lavori ………………………………………………………………………………………………………………………………….€ 18.209,33
- oneri di sucerra compresi nei prezzi……………………..€
530,37
- importo a base di appalto…………………………………………………… € 17.678,96
- Somme a disposizione dell’Amministrazione:
- IVA 10% sui lavori e sicurezza………………………………………….€ 1.820,93
- Oneri………………………………………………………………………………………………………………€
364,19
- Per arrotondamento……………………………………………………………………………€
65,02
- Ttotale somme a disposizione………………………………………………………………………………€ 2.250,14
- TOTALE COMPLESSIVO……………………………………………………………………………………………………….€ 20.459,47
RITENUTO tale preventivo meritevole di approvazione;
VISTO il D. Lgs. 18.6.2000 n. 267;
VISTO il regolamento di contabilità;
DELIBERA
1)
2)
3)

La premessa,che qui si riporta integralmente, forma parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento;
Di approvare gli elaborati in premessa indicati redatti dall’Ufficio
tecnico Comunale dell’importo complessivo di € 20.459,47 relativo ai lavori
di rifacimento di pavimentazione strade comunale centro storico e frazioni;
Di inoltrare alla Cassa DD. PP. copia della presente deliberazione con la
relativa richiesta per il diverso utilizzo della somma residua sul mutuo
Posizione n.4507755-00; ”
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.

unanime,

dichiara

immediatamente

eseguibile

la

