REGIONE PIEMONTE

PROVINCIA DI CUNEO

COMUNE DI TARANTASCA
VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA
GIUNTA COMUNALE
N. 91/16
OGGETTO: APPROVAZIONE
PROGETTO PRELIMINAREDEFINITIVO-ESECUTIVO LAVORI DI BITUMATURA PIAZZALE
CIMITERO CAPOLUOGO E TRATTI STRADE COMUNALI ( VIA
DELLE VIGNE E VIA SANTA CRISTINA).
CODICE CUP: G57H16000290004
L'anno DUEMILASEDICI, addì VENTI
del mese di
SETTEMBRE alle ore diciassette e trenta, nella sede municipale
del Comune di Tarantasca, si è riunita la Giunta Comunale
composta dai Signori:
GIORDANO Bruna

: SINDACO

ARMANDO geom . Giancarlo

: Vicesindaco

GIORDANENGO Vilma

: Assessore

Presenti: n. 03
Assenti: /
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.

Deliberazione della Giunta Comunale n. 91 del 20.09.2016.
OGGETTO: APPROVAZIONE PROGETTO PRELIMINARE-DEFINITIVO ESECUTIVO LAVORI DI BITUMATURA PIAZZALE CIMITERO CAPOLUOGO
E TRATTI STRADE COMUNALI ( VIA DELLE VIGNE
E VIA SANTA
CRISTINA).
CODICE CUP: G57H16000290004
LA GIUNTA COMUNALE
Sentita la relazione del Presidente;
In esito alla seguita discussione;
Visto la deliberazione del C.C. n. 18 del 15.09.2016 di approvazione della 2/\ variazione del Bilancio
2016;
Dato atto che occorre provvedere alla manutenzione straordinaria del Piazzale davanti all'ingresso
del Cimitero Capoluogo e di alcuni tratti delle seguenti strade:
Via delle Vigne;
Via Santa Cristina;
Visto il progetto preliminare-defin itivo-esecutivo predisposto dal tecnico comunale geom. Michelis
Marco in data 15.09.2016 avente importo complessivo pari a€ 30.000,00;
Dato atto che l'opera verrà finanziata con fondi propri;
Visto il D.Lgs 18 aprile 2016 n. 504 e s.m.i.;
Visto il parere favorevole del Responsabile del Servizio in ordine alla regolarità tecnica , ai sensi
dell'art. 49, 1° comma 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. 267/2000;
Visto il parere favorevole richiesto al Segretario Comunale in ordine alla regolarità tecnicoamminist rativa;
Visto il D.lgs. n. 267/2000;
Con votazione unanime e favorevole, resa per alzata di mano

DELIBERA
1) Di approvare il Progetto preliminare/definitivo/esecutivo "Lavori di bitumatu ra piazzale Cimitero
Capoluogo e tratti di strade comunali (Via delle Vigne e Via Santa Cristina) Codice CUP:
G%/H!&000290004" composto dai seguenti elaborati :
Relazione generale e quadro economico
Elaborati grafici
Computo metrico estimat ivo
Elenco prezzi unitari
Capitolato speciale d'appalto
Schema di contratto
2) Di dare atto che l'importo complessivo del progetto ammonta ad€ 30.000,00 così suddiviso:
A) LAVORI A BASE D'ASTA

€

di cui:
-Per lavori

€

16.966,40

- Costo manodopera non soggetta a ribasso d'asta

€

5.631,60

- Oneri di sicurezza cantiere non soggetti a ribasso d'asta
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200,00

22.798,00

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE
- I.V.A. 22% di€ 22.798,00

€ 5.015,56

- Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed
esecuzione (comprensivo di contributi ed IVA)

€

700,00

- lnc. per funzioni Tecniche (2% di euro 22.798,00)

€

455,96

- Segnaletica orizzontale/verticale e imprevisti

€

1.030,48

7.202,00

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

€

TOTALE GENERALE PROGETTO

€ 30.000,00

3) Di dare atto che l'intera spesa di€ 30.000,00 è finanziata con fondi propri sul Capitolo 2834 del
Bilancio 2016 e che dovrà essere impegnata dal Responsabile del servizio;
4) Di dare atto che il Responsabile del procedimento è il tecnico comunale ARNEODO Geom. Anna .
5) Di demandare ai Responsabili dei Servizi i successivi provvedimenti attuativi inerenti l'esecuzione
del presente provvedimento.
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 legate all'attivazione delle procedure di affidamento lavori entro il 31.12.2015.
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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 SEGRETARIO COMUNALE
(MONDINO Dr. Dario)
.......,..,.-::,,,__
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 28/09/2016 al 13/10/2016
(X) è stata comunicata, con lettera prot. n. 5036 del 28/09/2016 ai
Signori Capigruppo consiliari così come prescritto dall'art. 125 del
D.lgs. 267/2000;

CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE DIVIENE
ESECUTIVA IL 20.09.2016
(X) dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma del
D.lgs. n. 267/2000);
( ) decorsi 1O giorni dalla pubblicazione (art. 134, 3°comma del D.lgs.
267/2000);
IL SEGRETARIO COMUNALE
(MONDINO Dr. Dario)
F.to - - - - -Copia conforme all'originale per uso amministrativo.
Lì ------

-

--

