
REGIONE PIEMONTE PROVINCIA DI CUNEO 

COMUNE DI TARANTASCA 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DELLA 

GIUNTA COMUNALE 

N. 63/15 

OGGETTO: LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE BAR IMPIANTI 
CON REALIZZAZIONE SERVIZI IGENICI E RIFACIMENTO DEL 
TETTO: APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO
ESECUTIVO. 

L'anno DUEMILAQUINDICI, addì TRENTA del mese di 
LUGLIO alle ore diciotto e trenta, nella sede municipale del 
Comune di Tarantasca, si è riunita la Giunta Comunale composta 
dai Signori: 

GIORDANO Bruna 

ARMANDO geom. Giancarlo 

GIORDANENGO Vilma 

Presenti: n. 03 
Assenti: I 

: SINDACO 

: Vicesindaco 

: Assessore 

Assiste il Segretario Comunale Dottor MONDINO DARIO il 
quale provvede alla redazione del presente verbale. 

La signora GIORDANO Bruna, nella sua veste di Sindaco, 
assume la presidenza e, riconosciuto legale il numero degli 
intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto 
sopra indicato. 



Delibera della Giunta Comunale n. 63 del 30.07.2015. 

OGGETTO: LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE BAR IMPIANTI CON REALIZZAZIONE 
SERVIZI IGENICI E RIFACIMENTO DEL TETTO: APPROVAZIONE PROGETTO 
DEFINITIVO-ESECUTIVO 

LA GIUNTA COMUNALE 

Premesso che: 
• Dato atto che il Comune di Tarantasca è proprietario dell'immobile distinto a Catasto 

Fabbricati al Foglio 7 mappale 180 sub. 1 con destinazione bar impianti sportivi ; 
• Dato atto che in data 03.04.2014 è stato stipulato il contratto n. rep. 738 di locazione di 

detto bar; 
• Considerato che l'art. 14 del citato contratto prevede l' impegno del locatore alla 

sistemazione ed ampliamento del bagno esistente; 
• Evidenziato che l'esecuzione dell'intervento riveste carattere di urgenza; 

Visto il D.Lgs.vo 12 aprile 2006 n. 163 e s.m.i.; 

Visto il progetto definitivo-esecutivo predisposto dall'Arch. Massimo Giraudo di Roccavione 
depositato in Comune in data 21.07.2015 prot. n. 3853 avente importo complessivo pari a € 
40.000,00; 

Dato atto che l'opera è finanziata con fondi propri di Bilancio; 

Viste le vigenti normative in materia finanziaria che impongono ai Comuni il rispetto del Patto di 
Stabilità per l'anno in corso; 

Dato atto che la spesa relativa ai lavori in oggetto rientra tra le spese di investimento del Titolo 
Il del Bilancio; 

Ritenuto di dover procedere urgentemente all'affidamento ed all'esecuzione dei lavori; 

Visto il Regolamento per l'acquisizione in economia di lavori, forniture e servizi approvato con 
delibera e.e. n. 20 del 29.11.2007; 

Visto il D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. , avente ad oggetto il Nuovo Codice dei Contratti Pubbl ici ed, in 
particolare, l'articolo 125 relativo alle acquisizioni di lavori, forniture e sevizi in economia, che 
consente per i lavori, servizi e forniture inferiori ad € 40.000,00, l'affidamento diretto da parte 
del Responsabile del Procedimento; 

Ritenuto pertanto provvedere all'esecuzione dei lavori in oggetto con affidamento diretto; 

Visto il parere favorevole del Responsabile del Servizio in ordine alla regolarità tecnica ai sensi 
dell'art. 49, 1 ° comma del D.lgs. 267/2000; 

Visto il parere favorevole del Responsabile dell'Ufficio di Ragioneria in ordine alla regolarità 
contabile ai sensi dell'art. 49, 1° comma del D.lgs. n. 267/2000; 

Visto il parere favorevole richiesto al Segretario Comunale in ordine alla regolarità tecnico
amministrativa; 

Visto il D.Lgs. n. 267/2000; 

Con votazione unanime e favorevole, resa per alzata di mano 

DEL I B ERA 

Di approvare il progetto definitivo-esecutivo relativo ai lavori di ristrutturazione bar impianti 
sportivi con realizzazione servizi igienici e rifacimento tetto redatto dall'Arch. Giraudo Massimo 
di Roccavione, che presenta il seguente quadro economico: 

A) IMPORTO TOTALE DEI LAVORI 
di cui: 

- Base d'asta 
- Costo del personale non soggetto a ribasso 
- Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso 

€ 30.000,00 

€ 19.810,00 
€ 8.490,00 
€ 1.700,00 



B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE: 
- I.V.A. sull'importo dei Lavori 10% 
- Relazione geologica 
- Calcolo strutturale 
- Collaudo strutturale 
- Progettazione e direzione dei lavori 
- Incentivo Responsabile del Procedimento 
- Per impianto elettrico arrotondamento e imprevisti 

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE 

IMPORTO COMPLESSIVO INTERVENTO 

Di dare atto che il progetto risulta composto da: 

Relazione tecnica descrittiva; 
Computo metrico estimativo e quadro economico di spesa; 
Elenco prezzi unitari; 
Capitolato speciale d'appalto; 
Elaborati grafici di progetto 
Relazione geologica 
Calcoli strutturali composti da : 

T A V. 1 Cemento armato fondazione 
TAV. 1A Distinta ferri cerchiatura 
T A V. 1 B Distinta ferri pilastri 

· TAV. 2 Tetto in legno 
TAV. 3 Cordoli su muratura esistente 
TAV. 4 Tetto in legno 
T A V. 4A Particolare ancoraggio tetto in legno 

· Relazione introduttiva 
Relazione sulle fondazioni 
Fascicolo dei calcoli delle strutture portanti 
Piano di manutenzione 

€ 3.000,00 
€ 253,76 
€ 2.639,11 
€ 279,14 
€ 1.903,20 
€ 210,00 
€ 1.714,79 

Di dare atto che la spesa di€ 40.000,00 è finanziata con fondi propri; 

€ 10.000,00 

€ 40.000,00 

Di dare atto che la somma di € 40.000,00 è già stata impegnata al cap. 2792/R del Bilancio 
2015 con impegni n. 192/12 e n. 367/2014. 

Di demandare al Responsabile del Servizio i successivi atti attuativi mediante determinazione 
di impegno di spesa. 

Di dare atto che il Responsabile del procedimento è il tecnico comunale ARNEODO Geom. 
Anna. 

Di provvedere all'affidamento dei lavori in oggetto, con affidamento diretto da parte del 
Responsabile del Procedimento ai sensi del combinato dell'art. 125 del D.Lgs. 163/2006 e del 
Regolamento Comunale per l'acquisizione in economia di lavori sopracitato. 

Di incaricare il Responsabile del Servizio Tecnico Responsabile del Procedimento dello 
svolgimento delle operazioni necessarie per l'affidamento dei lavori in oggetto secondo le 
sopradette modalità. 



Si dà atto che il Responsabile del Servizio Finanziario ha reso, sulla 
presente deliberazione, "attestazione della relativa copertura della 
spesa" così come prescritto dall'art. 153, 5° comma del D.lgs. 
267/2000. 
Approvato e sottoscritto: 

L'ASSESSORE IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 
(GIORDANENGO Vilma) (GIORDANO Bruna) 

F.to ____ _ F.to _____ _ 

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio, 

ATTESTA 

che la presente deliberazione: 
è stata affissa all'Albo Pretorio Comunale per 15 giorni 
consecutivi dal 05.07.2015 al 20.08.2015 

(X) è stata comunicata, con lettera prot. n. 4082 del 05.08.2015 
ai Signori Capigruppo consiliari così come prescritto dall'art. 125 
del D.lgs. 267/2000; 

CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE DIVIENE 

ESECUTIVA IL 16.08.2015 

() dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma del 
D.lgs. n. 267/2000); 
(X) decorsi 1 O giorni dalla pubblicazione (art. 134, 3°comma del 
D.lgs. 267/2000); 

Lì ------ IL SEGRETARIO COMUNALE 
(MONDINO Dr. Dario) 

Copia conforme all'originale per uso amministrativo. 

Lì --- - ---


