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ESTRATTO DAL REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 51 Reg. Delib.

N.

di Prot.

OGGETTO: APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO ESECUTIVO DEI LAVORI DI “MANUTENZIONE
ACQUEDOTTO COMUNALE”.

L’anno duemila diciotto, addì dieci del mese di Dicembre alle ore 18,30 nella sede comunale si è riunita la
Giunta Comunale,
Risultano:

Sindaco
AGGIO ORESTE
Vicesindaco GIBEZZI ANGELO
Assessore MARTINETTI GABRIELE

Presente
SI
SI
SI

Assente

Partecipa il Segretario comunale Dottoressa Guarino Anna-Maria.

Il Signor Aggio Oreste – Sindaco assunta la presidenza e constatata la legalità dell’adunanza dichiara aperta
la seduta e pone in discussione la seguente pratica segnata all’ordine del giorno:

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 51 IN DATA 10.12.2018
OGGETTO: APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO ESECUTIVO DEI LAVORI DI “MANUTENZIONE
ACQUEDOTTO COMUNALE”.
LA

GIUNTA

COMUNALE

RICHIAMATE:
- la deliberazione di C.C. n. 6 del 23.02.2018 avente ad oggetto: “Approvazione Bilancio di Previsione
2018/2020 “;
- la deliberazione di C.C. n. 32 del 27.11.2018 avente ad oggetto: “Variazioni al bilancio di previsione
2018/2020”;
- la determinazione del Responsabile del Servizio n. 229 del 30.11.2018 avente ad oggetto: “Affidamento
servizio di progettazione dei lavori di manutenzione acquedotto comunale, con la quale l’incarico di
progettazione è stato affidato al Geom. Pozzi Daniele con studio in Dongo (CO) Via Pietro Calvo n. 4 22014
DONGO (CO);
VISTO il progetto definitivo esecutivo dei lavori su citati, redatto dal Geom. Pozzi Daniele, ai sensi del D.lgs
n. 50/2016 e relativo regolamento di attuazione di cui al D.P.R. n. 207/2010 composto dai seguenti allegati:

01 - RELAZIONE TECNICA
02 – DISEGNI
03 – ELENCO PREZZI UNITARI
04 – COMPUTO METRICO ESTIMATIVO E QUADRO ECONOMICO
05 – CRONOPROGRAMMA
06 - QUADRO DELL’INCIDENZA PERCENTUALE DELLA QUANTITA’ DI MANODOPERA
PER LE DIVERSE CATEGORIE
07 – PIANO PARTICELLARE DI ESPROPRIO (DICHIARAZIONE)
08 – CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO E SCHEMA DI CONTRATTO
EVIDENZIATO che il quadro economico dei lavori risulta così costituito:
Opere a base d’asta*
Oneri sicurezza non soggetti a ribasso**
Sommano
Iva al 10,00% su * e su **
Quota R.U.P. 2,00% su * e su **
Spese tecniche
TOTALE COSTO INTERVENTO

€
€
€
€
€
€
€

45.605,33
1.101,39
46.706,72
4.670,67
934,14
4.700,00
57.011,53

RITENUTO il complesso di atti suddetto degno di approvazione, sotto il profilo formale e sostanziale, nonché
economico e qualitativo;
DATO ATTO che l’opera di “Manutenzione acquedotto comunale”, è finanziata interamente con fondi propri
di bilancio derivanti dalla compensazione finanziaria per l’imposizione operata in Svizzera sulle
remunerazioni dei frontalieri per l’anno 2016;
VISTO il D.lgs n. 50/2016;
VISTO il D.P.R. n. 554/99;
VISTO il decreto legislativo n. 267 del 18.08.2000;
VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile del servizio interessato, ai sensi dell’art. 49 del
decreto legislativo n. 267 del 18.08.2000;
CON voti unanimi espressi nei modi di legge
DELIBERA

Di richiamare la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale della presente;
Di approvare il progetto definitivo esecutivo dei lavori di “Manutenzione acquedotto comunale”, composto
dagli elaborati descritti in premessa e che si allegano alla presente deliberazione, come parte integrante e
sostanziale, da cui risulta la spesa complessiva di € 57.011,53;
Di dare atto che l’opera di “Manutenzione acquedotto comunale”, è finanziata interamente con fondi propri di
bilancio derivanti dalla compensazione finanziaria per l’imposizione operata in Svizzera sulle remunerazioni
dei frontalieri per l’anno 2016 e che la spesa complessiva di € 57.011,53, trova imputazione al capitolo
20940101 articolo 1 (Missione 9 Programma 4 Piano dei conti integrato U. 2.02.01.09.010) del bilancio di
previsione 2018-2020 annualità 2018, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 in data
23.02.2018, che presenta la dovuta disponibilità;
Di demandare al Responsabile del Settore Tecnico, l’adozione degli atti necessari e consequenziali alla
presente;
Di comunicare la presente deliberazione ai Capigruppo consiliari, contestualmente alla sua affissione all’Albo
Pretorio del Comune.
Di dichiarare, con successiva, separata, ed unanime votazione espressa per alzata di mano, la presente
deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell’art. 134 comma 4 del decreto
legislativo n. 267 del 18.08.2000.

Letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
f.to (Aggio Oreste)
Il Segretario Comunale
f.to (Dottoressa Guarino Anna-Maria)

E’ COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE IN CARTA LIBERA AD USO AMMINISTRATIVO
Vercana, lì 13.12.2018
Il Responsabile del Servizio
(Tassi Giuliana)

Firmato digitalmente da:Giuliana Tassi
Data:13/12/2018 10:32:09
Il sottoscritto Responsabile del servizio;
Visto il Decreto legislativo n. 267 del 18.08.2000;
Visti gli atti di ufficio;

ATTESTA
Che la presente deliberazione:

E’ divenuta esecutiva il giorno

Il Responsabile del Servizio

