
REGIONE PIEMONTE PROVINCIA DI CUNEO 

COMUNE DI TARANTASCA 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DELLA 

GIUNTA COMUNALE 

N. 93/15 

OGGETTO: LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE BAR IMPIANTI 
SPORTIVI CON REALIZZAZIONE SERVIZI IGENICI E 
RIFACIMENTO DEL TETTO: APPROVAZIONE - NUOVO 
QUADRO ECONOMICO CON UTILIZZO RIBASSO D'ASTA -
CODICE CUP: G57E14000090004 

L'anno DUEMILAQUINDICI, addì TREDICI del mese di 
OTTOBRE alle ore diciassette 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. 93 del 13.10.2015. 
OGGETIO: LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE BAR IMPIANTI SPORTIVI CON REALIZZAZIONE 
SERVIZI IGENICI E RIFACIMENTO DEL TETTO: APPROVAZIONE • NUOVO QUADRO ECONOMICO 
CON UTILIZZO RIBASSO D'ASTA-
CODICE CUP: G57E14000090004 

LA GIUNTA COMUNALE 

Vista la deliberazione della Giunta Comunale di Tarantasca n. 63 del 30.07.2015 con cui è stato approvato il progetto 
definitivo-esecutivo dei lavori di ristrutturazione bar impianti sportivi con realizzazione servizi igienici e rifacimento del 
tetto redatto dall'Arch. Giraudo Massimo di Roccavione di importo complessivo pari ad€ 40.000,00 di cui€ 30.000,00 
per lavori a base d'asta ed€ 10.000,00 per somme a disposizione dell'Amministrazione Comunale; 

Vista la determina del Responsabile del Servizio del Comune di Tarantasca n. 191 del 06.10.2015 di affidamento dei 
lavori per l'importo di € 23.836, 71 sull'importo a base d'asta di € 30.000,00 alla Ditta Cesano Fabrizio di Dronero, Via 
Stefano Revelli n. 5; 

Dato atto che il contratto è in corso di stipula; 

Considerato che si è ottenuto un ribasso d'asta pari a€ 6.163,29 sui lavori e€ 616,33 sull'IVA, e che tali somme 
possono essere utilizzate per la realizzazione di lavori in economia e/o fornitura materiali inerenti i lavori in oggetto; 

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

Dato atto che l'opera è finanziata con fondi di Bilancio(€ 40.000,00); 

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 VC?lazione unanime e favorevole, resa per alzata di mano 

DELIBERA 

Di approvare il Nuovo Quadro Economico relativo ai "Lavori di ristrutturazione del bar impianti sportivi con 
realizzazione servizi igienici e rifacimento tetto" come segue: 

A) IMPORTO TOTALE DEI LAVORI AGGIUDICATI 

di cui: 

Oneri per la Sicurezza non soggetti a ribasso 

Costo manodopera non soggetta a ribasso 

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE 

I.V.A. sull'importo dei Lavori 10% 

Relazione geologica 

Calcolo 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 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

23.836,71 

1.700,00 

8.490,00 

2.383,67 

253,76 

2.639,11 

1.903,20 

210,00 

8.494,41 

€ 16.163,29 

€ 40.000,00 

Di demandare al Responsabile del Procedimento Geom. Anna Arneodo ed ai Responsabili di Area gli atti conseguenti 
e necessari per l'utilizzo e le liquidazioni delle sopra riportate somme a disposizione dell'Amministrazione. 

Con successiva votazione, unanime e favorevole, resa per alzata di mano, la presente deliberazione viene dichiarata 
immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, 4° comma del D.lgs. n. 267/2000, per motivi di urgenza in 
considerazione del fatto che sono in corso i lavori. 



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 
(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 19.10.2015 al 03.11.2015 

(X) è stata comunicata, con lettera prot. n. 5528 del 19.10.2015 
ai Signori Capigruppo consiliari così come prescritto dall'art. 125 
del D.lgs. 267/2000; 

CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE DIVIENE 

ESECUTIVA IL 19.10.2015 

(X) dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma del 
D.lgs. n. 267/2000); 
( ) decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, 3°comma del 
D.lgs. 267/2000); 

LI 1 ~.1 U.LUl o 

----------------------------------------------------------
Copia conforme all'originale per uso amministrativo. 

Lì -------


