
COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

12 n* del 25.06.2014 

Oggetto: Lavori di riqualificazione aree occupate dalle casette asismiche di Rione 
Fano. Approvazione progetto esecutivo. 

..................................................... 
1 

L'anno DUEMILAQUATTORDICI il giorno VENTICINQUE del mese di 
GIUGNO alle ore 12.00 nel Palazzo Municipale del Comune suddetto, convocata regolarmente, 
la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei Signori: 

Partecipa il Segretario Comunale Dott. GIUSEPPE TARANTO 

Il Presidente constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed 
invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato. 

Visto il D.Lgs 18.08.2000, n. 267; 
Premesso che sulla proposta della presente deliberazione: 
Il Responsabile del servizio interessato, per quanto concwne la regolarità tecnica; 
Il Responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la rqolarità contabile; 
ai sensi dell'art. 49 del citato D.Lgs 267/2000, hanno espresso parere FAVOREVOLE 

Premesso che: 
con deliberazione G.C. n. 76 del 14.1 1.2013, venne approvato il progetto esecutivo dei lavori 
di demolizione delle casette asismiche di Rione Fano; 

detti lavori sono stati ultimati e l'area di sedime è stata recintata; 



per detta area, oggi nuova piazza naturale posta in zona centrale del paese, vi è urgente 
necessità di provvedere ad effettuare lavori per una prima sistemazione, sia per la fi-uibilità 
dei nuovi spazi e sia per il decoro del19abitato. 

Tanto premesso 

Visto che, lYArch. Luciano Lanno dellyUTC , all'uopo incaricato per le vie brevi , ha presentato 
la progettazione "de quo" composta dai seguenti elaborati: relazione tecnica illustrativa; computo 
metrico estimativo; elenco prezzi; quadro economico; stima incidenza sicurezza e manodopera; 
cronoprogramma lavori; piano di sicurezza; capitolato speciale; lista offerta; planimetria stato 
di fatto; piano quotato; planimetria stato di progetto e particolari esecutivi, e che presenta le 
seguenti risultanze contabili: 

1 
Lavori 
Al) Lavori .................................................................... € 36.976,14; 
A2) Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso ............ € 1.694,91 

.......................... Totali lavori e oneri di sicurezza.. € 38.6 71,05; 

Somme a disposizione 
B1) Imprevisti (max 5% di A). ................................................... € 1.933,55; 
B2) Spese generali (1 0% di Al  +A2+B1) .................................. € 4.060,46; 
B.3) IVA 22% (Al +A2+Bl +B2) .............................................. €9.826,32; 

Totali somme a disposizione ............................ € 15.820,33; 
Totale generale intervento.. ............................ € 54.491,38 

Ritenuti gli atti "de quo" meritevoli di approvazione dando atto che la copertura della spesa trova 
disponibilità nel redigendo bilancio 20 14; 

A voti unanimemente espressi nei modi e forme di Legge; 

D E L I B E R A  

per la causale zn premessa di : 

approvare il progetto relativo all'intervento di << Sistemazione area di sedime ex casette 
asismiche di Rione Fano» - per l'importo complessivo di € 54.491,38, all'uopo redatto 
dall'UTC Arch. Luciano Lanno, composto dai seguenti elaborati: relazione tecnica 
illustrativa; computo metrico estimativo; elenco prezzi; quadro economico; stima incidenza 
sicurezza e manodopera; cronoprogramma lavori; piano di sicurezza; capitolato speciale; 
lista offerta; planimetria stato di fatto; piano quotato; planimetria stato di progetto e 
particolari esecutivi, e che presenta le seguenti risultanze contabili: 

Lavori 
Al)  Lavori ........................... ... ...................................... € 36.976,14; 
A2) Oneriper la sicurezza non soggetti a ribasso ............ € 1.694,91 

Totali lavori e oneri di sicurezza ............................ € 38.671,05; 

Somme a disposizione 



BI) Imprevisti (max 5% di A). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .........~.~- ~ . . . . . . . . . . € 1.933,55; 
B2) Spese generali (1 0% di Al  +A2+Bl)... . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .. . . . € 4.060,46; 
B3) N A  22% (AI+A2+BI +B2) ................................................ € 9.82632; 

Totali somme a disposizione. ... .. .. .. .. .. .. ......... ... € 15.820.33; 
Totale generale intervento .... .. . ....... .. .... .. ........ € 54.491,38 

incaricare R.U.P. 1'Arch. Luciano Lanno dell'UTC; 

dare atto che la presente spesa trova disponibilità nel redigendo bilancio 2014; 

dichiarare, successivamente, con separata ed unanime votazione resa in forma palese, 
immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs 
267100; 4 

comunicare la presente ai Capigruppo Consiliari. 
#### 



Letto, approvato e sottoscritto 

IL PRESIDENTE 
F. t0 IORILLO 

IL SEGRETARIO 
F.to TARANTO 

La presente deliberazione viene pubblicata, su conforme attestazione del Messo comunale, - 
mediante affissione all'Albo Pretorio, nella sede di questo Comune, per quindici giorni 
consecutivi a partire dal 7 7 G I U 2014 

1 IL SEGRETARIO 
F,to TARANTO 

La presente deliberazione: 

O e stata trasmessa alla Prefettura con lettera in data prot. n. 

omunicata ai Capigruppo Consiliari con lettera in data 2 7 G 1 U 2014 prot. " :.yz95 
IL SEGRETARIO 
F.to TARANTO 

............................................................................................................ 
Per copia conforme all'originale, per uso amministrativo. 

Addì 
2 7 6 I U 2014 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 2 7 G I u 2014 

a p e r c h è  dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, c o m a  4 - D.Lgs n. 26712000); 

perchè trascorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, c o m a  3 - D.Lgs n. 26712000) non essendo soggetta a 
controllo eventuale; 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to TARANTO 


