COMUNE DI CALOPEZZATI
(PROV. DI COSENZA)

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N.
65 DEL 16/09/2010
OGGETTO: APPROVAZIONE PROGETTO PRELIMINARE PER IL COMPLETAMENTO DELLA
CASA COMUNALE DI VIA S. ANTONIO. LAVORI DI MANUTENZIONE
ORDINARIA E STRAORDINARIA. IMPORTO EURO 50.000,00.

L’anno 2010 addì sedici del mese di settembre
, alle ore 18,15 nella sede comunale, a
seguito di convocazione, si è riunita la Giunta Comunale con l’intervento del Sindaco e degli
Assessori:
COGNOME E NOME

PRESENTI

BIANCO GENNARO
LEONE CHIARA GIUSEPPINA
LAVIA RAFFAELE
LEONETTI LUCIANO
MINGRONE MAURO

ASSENTI

X
X
X
X
X

Partecipa, con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art.97, comma 4°, lett. a) del
D.Lgs. 18/8/2000, 267, il Segretario Comunale D.ssa CICALA LUIGINA.
Il Presidente BIANCO GENNARO nella sua qualità di SINDACO, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara
aperta la seduta, ed invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione entro riportata
Visti i pareri richiesti ed espressi sulla proposta di deliberazione ai sensi dell’art. 49 D.Lgs. 267/2000;
Con voti unanimi,
DELIBERA
Di Approvare la proposta di deliberazione entro riportata.
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PREMESSO:
� Che questa Amministrazione è impegnata a dare ai cittadini di Calopezzati una Casa
Comunale decorosa nel rispetto di tutte le norme in materia di sicurezza antisimica nonché di
quelle in materia di igiene e salubrità e di accessibilità alle persone di ridotte capacità motorie;
� Che sono quasi completati i lavori di rifacimento della copertura (attualmente in eternit) e
quelli di adeguamento strutturale alle norme cui al D.M. 14/01/2008;
� Che, comunque, per rendere completamente agibile l’edificio e nel rispetto del decoro e della
salubrità dei luoghi di lavori necessita provvedere ai lavori di pitturazione interna,
pitturazione esterna con ripresa degli intonaci nonché di sistemazione esterna;

Atteso che il conseguimento dell’agibilità della sede municipale di Via Sant’Antonio riveste carattere
di urgenza e necessità data la carenza igienico-sanitaria e di sicurezza dell’attuale sede municipale
provvisoriamente sita in Via G. Capristo 1;

CONSIDERATO che l’Ufficio Tecnico Comunale ha redatto il progetto preliminare per i lavori di
completamento della Casa Comunale di Via S. Antonio. Lavori di manutenzione
ordinaria e straordinaria per un importo complessivo di € 50.000 così suddiviso:
A) Lavori:
lavori a misura

€

38.960,00

oneri di sicurezza

€

1.000,00

--------------------------------Totale lavori

€

39.960,00

B) Somme a Disp.ne Amm.ne:
Iva lavori 10%

€

3.996,00

Lavori in economia e imprevisti

€

5.500,00

Ex art. 92 D.lvo 163/2006

€

544,00

-----------------------------------------------------In uno le somme a disp.ne Amm.ne€

€

10.040,00

-----------------------------------------------------Totale complessivo progetto

€

50.000,00

RITENUTO il progetto di che trattasi, redatto dal Tecnico Comunale Geom. Antonio
Monteforte, meritevole di approvazione;
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VISTO il D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554;
VISTO il D. Lgs. N. 163/06 e successive modifiche ed integrazioni;
Acquisiti i pareri favorevoli espressi dai responsabili dei servizi;
Visto il D.Lgs 267/00;
Con voti favorevoli unanimi resi nelle forme di legge;

DELIBERA
DI richiamare la narrativa quale parte integrante del presente atto;
DI APPROVARE il progetto preliminare di “COMPLETAMENTO DELLA CASA
COMUNALE DI VIA SANT’ANTONIO” lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria
dell’importo di € 50.000= redatto dal tecnico comunale Geom. Antonio Monteforte dell’importo
complessivo di € 50.000 così suddiviso:
A) Lavori:
lavori a misura

€

38.960,00

oneri di sicurezza

€

1.000,00

--------------------------------Totale lavori

€

39.960,00

B) Somme a Disp.ne Amm.ne:
Iva lavori 10%

€

3.996,00

Lavori in economia e imprevisti

€

5.500,00

Ex art. 92 D.lvo 163/2006

€

544,00

-----------------------------------------------------In uno le somme a disp.ne Amm.ne€

€

10.040,00

-----------------------------------------------------Totale complessivo progetto

€

50.000,00

DI DARE ATTO che la spesa complessiva di € 50.000 si farà fronte con mutuo da contrarre con la
Cassa DD. PP. a carico di questo Ente;
Con separata e unanime votazione la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente
eseguibile ai sensi dell’art 134, comma 4°, del D. Lgs. 267/2000.
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Pareri sulla proposta di deliberazione (art. 49 D.Lgs 267/00
PER LA REGOLARITA’ TECNICA
Si esprime parere : Favorevole

Calopezzati, Lì 16/09/2010

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Mingrone Mauro

PER LA REGOLARITA’ CONTABILE
Si esprime parere : Favorevole

UFFICIO CONTABILE

Calopezzati, Lì 16/09/2010

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Azzaro Francesco

Visto se ne attesta la copertura finanziaria (art. 153, comma 5 D.Lgs 267/2000) il relativo impegno di spesa,
per complessive € __________________________ al codice e numero _______________ - Cap. __________del bilancio del corrente esercizio.

Calopezzati, Lì

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

=======================================================================================================

La presente deliberazione viene letta, approvato e sottoscritto:
Il Presidente
BIANCO GENNARO

Il Segretario
CICALA LUIGINA

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Della suestesa deliberazione viene iniziata la pubblicazione il 21/09/2010 e per 15 giorni consecutivi.
Calopezzati, lì 21/09/2010
Il Messo Comunale
Policastro Luigi Eugenio

Il sottoscritto Segretario su attestazione del Messo Comunale certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata
dal 21/09/2010 al 06/10/2010 e che nessuna richiesta di controllo è pervenuta;
Calopezzati, lì____________________
Il Segretario
CICALA LUIGINA

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA: 21/09/2010
�

Per la scadenza del termine di 10 giorni dalla data della pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs 267/2000);

�

In quanto dichiarata immediatamente esecutiva (art. 134, comma 4, D.Lgs. 267/2000);
Calopezzati, 21/09/2010
Il Segretario
CICALA LUIGINA

�

E' stata comunicata con nota n. 00003578 in data 21/09/2010 ai signori capigruppo consiliari come prescritto
dall'art. 125 del T.U. n. 267/2000;
Calopezzati, 21/09/2010
Il Segretario
CICALA LUIGINA
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