COPIA

COMUNE DI SOMMARIVA PERNO
PROVINCIA DI CUNEO
VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE
N.

6

OGGETTO: INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO FUNZIONALE LOCALI MUNICIPIO DI
SOMMARIVA PERNO – APPROVAZIONE PROGETTO.
L’anno duemiladodici addì QUINDICI del mese di FEBBRAIO 18,15 nella solita sala delle riunioni.

alle ore

Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente Legge Comunale e
Provinciale, vennero per oggi convocati i componenti di questa Giunta
Comunale.
Risultano:
COGNOME E NOME
QUALIFICA
PRESENTE
ASSENTE
1. Dott. TORASSO Simone
SINDACO
SI
2.
3.
4.
5.

Dott. RICCIARDI Gianmario
BUONINCONTRI Claudio
BERTOLUSSO Massimo
Dott. MOLLO Emiliano

ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

SI
SI
SI
SI

Partecipa alla seduta il Signor Dott. MENNELLA Ciro – Segretario Comunale
Il Signor Dott. TORASSO Simone nella sua qualità di
Sindaco assume
la presidenza e riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara
aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto suindicato.
Sulla proposta di deliberazione viene
Relazione di pubblicazione
espresso parere
Pubblicato all’Albo Pretorio com.le
Inviata ai Capi-gruppo
favorevole
dal
consiliari
art.49
D.
L.vo
18/08/2000
n.267
al
Il Resp. di Ragioneria

ai sensi dell’art. 124 del D. L.vo
18/08/2000 n. 267.
OPPOSIZIONI

F.to: Rag. CORAGLIA Marisa

Il Segretario

Il Resp. Servizio TecnicoManutentivo e dei Lavori Pubblici
F.to: Dott. TORASSO Simone

F.to: Dott. MENNELLA Ciro

Il Segretario Comunale

Inviata al CO.RE.CO.
Sez. di Cuneo
in data
Prot. n.

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che è intenzione dell’Amministrazione comunale provvedere ad effettuare un
intervento di miglioramento funzionale ai locali del Municipio.
RITENUTO di presentare domanda di contributo alla Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo
in base al bando assegnazione contributi anno 2012.
VISTA la Determina n. 07 del 02 febbraio 2012 con la quale si incaricava il geom. Laura
ROSSO con studio in Cherasco, della redazione del progetto necessario ai fini della presentazione
della domanda di contributo.
VISTO il progetto presentato dal geom. Laura ROSSO, dell’importo complessivo di euro
55.736,00 così suddiviso:
descrizione
Importo €
Lavori a base d’asta
44.400,00
I.V.A. 10% sui lavori
3.250,00
I.V.A. 21% sulle attrezzature
2.499,00
Spese tecniche compreso R.U.P.
4.400,00
I.V.A. spese tecniche, CNG
1.147,00
------------------------Totale generale
55.736,00
E che si compone dei seguenti elaborati:
- relazione tecnica;
- relazione descrittiva;
- computo metrico estimativo;
- crono programma;
- quadro economico;
- elaborato grafico.
RITENUTO pertanto di provvedere in merito.
ACQUISITI i pareri favorevoli espressi dal Responsabile del Servizio Tecnico-manutentivo e
Lavori Pubblici e dal Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000 n.
267 e s.m.i.
CON VOTI tutti unanimi e favorevoli espressi per alzata di mano.
DELIBERA
1) di approvare il progetto redatto dal geom. Laura ROSSO e relativo a interventi di miglioramento
funzionale dei locali del Municipio di Sommariva Perno, dell’importo complessivo di euro
55.736,00 così suddiviso:
descrizione
Importo €
Lavori a base d’asta
44.400,00
I.V.A. 10% sui lavori
3.250,00
I.V.A. 21% sulle attrezzature
2.499,00
Spese tecniche compreso R.U.P.
4.400,00
I.V.A. spese tecniche, CNG
1.147,00
------------------------Totale generale
55.736,00

E che si compone dei seguenti elaborati:
- relazione tecnica;
- relazione descrittiva;
- computo metrico estimativo;
- crono programma;
- quadro economico;
- elaborato grafico.
2) di stabilire di richiedere alla Fondazione della Cassa di Risparmio di Cuneo il contributo per
l’intero importo del progetto.
3) Di dare altresì atto che, come riportato nella Determina n. 07/2012, il compenso per la
progettazione verrà pagato solamente qualora il Comune ottenga il contributo richiesto
altrimenti nulla sarà dovuto.
4) Di riservarsi di imputare la spesa a bilancio dopo l’eventuale concessione del contributo da
parte della Fondazione della Cassa di Risparmio di Cuneo.
5) Di dichiarare, come dichiara per l’accertata urgenza, la presente deliberazione immediatamente
eseguibile, ai sensi dell’art. 134 – 4° comma - del Decreto Legislativo n.267/2000, con voti tutti
favorevoli espressi separatamente.

Il presente verbale viene

IL PRESIDENTE
F.to: Dott. TORASSO Simone

letto e sottoscritto come segue.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: Dott. MENNELLA Ciro

Per copia conforme all’originale, rilasciata in carta libera ad uso
amministrativo.
VISTO:
IL SEGRETARIO COMUNALE

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITÀ


La presente delibera, ai sensi del Decreto Legislativo N.267 del 18.08.2000, è
divenuta esecutiva in data _________________________

Data: _______________________

Il Segretario Comunale

