LA GIUNTA COMUNALE
-

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

“

Premesso:

CHE questa Amministrazione a seguito di una economia di € 20.459,47 sul mutuo
concesso dalla Cassa DD.PP. dell’importo di € 400.000,00 Posizione n.4507755-00 ha
incaricato l’Ufficio Tecnico Comunale di redigere progetto esecutivo per il rifacimento di
pavimentazioni sul alcune strade comunali;
CHE con propria delibera n. 45 del 11.04.2011 ha chiesto la devoluzione del mutuo ed
ha approvato il progetto dell’importo pari all’economia con il seguente quadro
economico:

-

-

-

- lavori ………………………………………………………………………………….€ 18.209,33
- oneri di sicurezza 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
CHE la Cassa DD.PP. con nota del 4.5.2011 prot.n.44518-2011 ha autorizzato questo
Comune al diverso utilizzo del mutuo per l’importo di € 20.459,47;
CHE con determina n.206 del 16.06.2011 i lavori ai sensi dell'Art.12 del regolamento
concernente le modalità e procedure da eseguire per l'esecuzione di lavori in economia
approvato con delibera consiliare n.14 del 8.5.2002 e modificata con delibera n.16 del
13.07.2007,sono stati affidati alla ditta CO.GE.M. Soc. coop. A.r.l. con sede in via E.
Mirotti Frazione Laurignano di Dipignano;
CHE i lavori sono stati consegnati in data 20.06.2011 giusto verbale di pari data;
VISTI gli atti di contabilità finale predisposti dal direttore dei lavori geom. Giuseppe
Palombo composti da: processo verbale di consegna,certificato di ultimazione
lavori,stato finale a tutto il 11.07.2011,relazione sul conto finale e certificato di
regolare esecuzione,libretto delle misure,registro di contabilità,DURC;
RILEVATO che dagli atti risulta un credito in favore della ditta di € 18.207,36 oltre
IVA al 10%;
RILEVATO che i lavori sono terminati in data 11.07.2011 e quindi in tempo utile
giusto verbale di pari data;
VISTO il D. Lgs. 18.6.2000 n. 267;
VISTO il regolamento di contabilità;
DELIBERA

1)

La premessa forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2)

Di approvare gli atti di contabilità finale relativi ai lavori di sistemazione strade
comunali di cui in premessa e predisposti dal direttore dei lavori geom. Giuseppe
Palumbo ;
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

