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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero  92   Del  06-06-2019

L'anno  duemiladiciannove il giorno  sei del mese di giugno alle ore 12:00, presso questa Sede
Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale per deliberare sulle
proposte contenute nell'ordine del giorno unito all'avviso di convocazione.
Dei Signori componenti della Giunta Comunale di questo Comune:

FELLINE Luigi Assessore P

GRASSO Maria Rosa

ne risultano presenti n.   5 e assenti n.   0.
Assume la presidenza il Dott. MENOZZI Paolo in qualità di SINDACO assistito dal
SEGRETARIO COMUNALE Dott.ssa TRALDI Anna
Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta
Comunale ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di
deliberazione indicata in oggetto.

Vice Sindaco P
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LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO CHE:

- che ai sensi dell’art. 10 del decreto legge n. 104 del 12 settembre 2013, convertito con

modificazioni dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, recante misure urgenti in materia di

istruzione, università e ricerca, le Regioni interessate, al fine di favorire interventi straordinari

di ristrutturazione, miglioramento, messa in sicurezza, adeguamento sismico, efficientamento

energetico di immobili in proprietà pubblica adibiti all’istruzione scolastica ed all’alta

formazione artistica, musicale e coreutica, di proprietà degli enti locali, nonché la costruzione

di nuovi edifici scolastici pubblici e la realizzazione di palestre scolastiche nelle scuole o di

interventi comunque volti al miglioramento delle palestre scolastiche esistenti, possono essere

autorizzate dal Ministero dell’economia e delle finanze, d’intesa con il Ministero

dell’istruzione , dell’università e della ricerca nonché con il Ministero delle infrastrutture e

dei trasporti, a stipulare appositi mutui trentennali con oneri di ammortamento a totale carico

dello Stato, con la Banca europea per gli investimenti, con la Banca di sviluppo del Consiglio

d’Europa, con la società Cassa depositi e prestiti e con i soggetti autorizzati all’esercizio

dell’attività bancaria ai sensi del d.lgs. 385/1993;

- che in data 3 gennaio è stato adottato il Decreto Interministeriale n. 47/2018 del Ministero

dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell’istruzione , dell’università e

della ricerca nonché con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, pubblicato nella G.U.

n. 78 del 4/4/2018, concernente la Programmazione nazionale in materia di edilizia scolastica

per il triennio 2018 – 2020, per il tramite del quale sono state introdotte norme ai fini della

definizione dei relativi programmi regionali triennali di edilizia scolastica per il medesimo

triennio 2018/2020 nonché dei rispettivi piani annuali;

- che il citato decreto interministeriale n. 47 del 3 gennaio 2018, all’art. 1 stabilisce che le

Regioni possono essere autorizzate a stipulare appositi mutui con oneri di ammortamento a

totale carico dello Stato al fine di favorire i predetti interventi straordinari su immobili di

proprietà pubblica ovvero ai fini della costruzione di nuovi edifici scolastici, prevedendo

conseguentemente all’art. 2 che le Regioni trasmettano al MIUR e, per conoscenza, al MEF

ed al MIT, entro il 2 agosto 2018, i piani regionali triennali di edilizia scolastica redatti sulla

base delle richieste avanzate dagli enti locali affinché lo stesso MIUR, entro 60 giorni

dall’avvenuta trasmissione dei piani da parte delle Regioni, approvi con proprio decreto la

programmazione unica nazionale, ripartendo su base regionale le risorse e riportando per

ciascuna Regione la quota di contributo spettante;
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- che con deliberazione di Giunta regionale n. 595 dell’11.4.2018, la Regione Puglia ha

provveduto all’approvazione dei criteri per l’individuazione degli interventi da inserire nel

Piano regionale triennale di edilizia scolastica 2018 – 2020 e nei relativi piani annuali, di cui

all’allegato A della deliberazione medesima, dando mandato ai dirigenti della Sezione

Istruzione ed Università di procedere agli adempimenti conseguenti ed, in particolare, alla

predisposizione, di concerto con il dirigente della Sezione Lavori Pubblici, dell’avviso

pubblico per la formazione del piano regionale triennale di edilizia scolastica 2018 – 2020;

- che, come stabilito dalla medesima deliberazione di giunta regionale n. 595/2018, il piano

regionale triennale di edilizia scolastica può essere altresì utilizzato da parte dello Stato o da

parte della Regione per la concessione di finanziamenti relativi all’edilizia scolastica diversi

da quelli di cui al decreto interministeriale n. 47/2018, anche con riferimento a specifiche

tipologie di intervento e/o specifiche lavorazioni in ragione della coerenza con il

finanziamento da assegnare, e ciò avendo riguardo alla programmazione operativa unitaria

2014 – 2020 considerato che le proposte progettuali inserite nel piano regionale triennale di

edilizia scolastica favoriscono talune delle priorità di investimento definite nell’ambito del

ciclo di programmazione unitaria;

- che con atto dirigenziale n. 16 del 16 aprile 2018 del Dipartimento sviluppo economico,

innovazione, istruzione, formazione e lavoro – sezione istruzione ed università – della

Regione Puglia si è proceduto ad adottare il relativo Avviso pubblico finalizzato alla

formazione del piano regionale triennale di edilizia scolastica;

- che con DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE ISTRUZIONE E

UNIVERSITA’ 2 maggio 2019, n. 54 Piano regionale triennale di edilizia scolastica

2018/2020 e relativi piani annuali ai sensi del D.L. n. 104/2013 (convertito dalla L. n.

128/2013) e del D.M. 3 gennaio 2018 n. 47 – D.G.R. n. 595 del 11.04.2018, aggiornamento

2019 delle proposte progettuali, è stata approvata graduatoria definitiva dove il Comune di

Collepasso riporta l’ID RICHIESTA n. 986 e rientra nella categoria A1; e con la stessa

RILEVATO

- che attualmente il servizio pubblico di istruzione scolastica relativamente alla scuola

dell’infanzia, alla scuola primaria ed alla scuola secondaria di I° grado, con riferimento

all’intera popolazione studentesca e relativa suddivisione in classi come riportato nei dati

forniti dall’Istituto Comprensivo Statale di Collepasso, viene svolto attraverso differenti

immobili in proprietà comunale dislocati in punti differenti del medesimo territorio comunale,

ma che codesta Amministrazione comunale intende procedere all’unificazione di tutte le

predette strutture nell’ambito di un polo didattico da realizzarsi mediante la costruzione di un
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nuovo edificio scolastico in sostituzione della dismessa scuola materna di via Benedetto

Croce in tal modo concorrendo al perseguimento di molteplici interessi pubblici;

- che, in particolare, il predetto accorpamento di tutte le strutture esistenti nell’ambito di un

nuovo edificio scolastico consentirebbe di addivenire alla creazione di un unico polo didattico

concentrato in una sola zona del territorio comunale, con caratteristiche tecniche e strutturali

in grado di accrescere i livelli di efficientamento energetico, sicurezza, attrattività,

innovatività, accessibilità, adeguatezza degli impianti sportivi e connettività, con conseguente

aumento della propensione dei giovani a permanere nei contesti formativi di cui sarebbe

migliorata la fruibilità, al contempo garantendo una maggiore integrazione tra la popolazione

studentesca in vista del miglioramento delle future relazioni sociali anche scongiurando

fenomeni di marginalità o di esclusione;

- che, inoltre, anche in termini di economicità dell’azione amministrativa, un unico edificio

scolastico, corredato da relativi impianti sportivi e servizi strumentali, consentirebbe di

razionalizzare profondamente le spese afferenti alla gestione dei precedenti immobili, anche

in punto di superamento delle singole criticità riscontrate presso ciascuno di essi nel corso

degli anni in ragione della vetustà delle strutture o del mancato adeguamento, e che, in

particolare, si stima vi sarebbero significativi risparmi di spesa in ordine alle utenze per

elettricità, servizio idrico, riscaldamento, come pure importanti sarebbero le economie in

termini di trasporto scolastico, di riduzione del traffico veicolare e di sicurezza stradale

nonché di razionalizzazione dell’attività di vigilanza;

- che, del pari, ulteriori risparmi di spesa potranno ottenersi sul fronte del servizio di refezione

scolastica unitamente ad un miglioramento generale del servizio medesimo, così come

andranno dettagliatamente e con separato atto dirigenziale esaminati gli ulteriori risparmi di

spesa o i benefici per questa Amministrazione derivanti dalla rifunzionalizzazione degli

attuali istituti scolastici;

DATO ATTO:

che il Comune di Collepasso intende partecipare a detto avviso dotatosi della necessaria-
documentazione prevista,

che per la partecipazione al presente bando (Presentazione delle istanze di-
finanziamento-Modalità e termini) è stato essenziale elaborare un progetto definitivo
del PROGETTO PER LA DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE CON
AMPLIAMENTO DEL COMPLESSO SCOLASTICO DA DESTINARE A POLO
UNICO DIDATTICO IN VIA BENEDETTO CROCE, ai fini della candidatura al
finanziamento
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VISTO:
il progetto definitivo del “PROGETTO PER LA DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE-
CON AMPLIAMENTO DEL COMPLESSO SCOLASTICO DA DESTINARE A POLO
UNICO DIDATTICO IN VIA BENEDETTO CROCE” costituito dagli elaborati di cui
all’D.Lgsl. 50/2016;
il quadro economico di progetto da finanziare con a valere sulle risorse del POR Puglia-
2014 – 2020, asse X “Investire nell’istruzione, nella formazione e nell’apprendimento” –
Azione 10.8 “Interventi per la riqualificazione degli edifici scolastici”, allegato al presente
atto quale parte integrante e sostanziale;

RITENUTO degno di approvazione il progetto definitivo del “PROGETTO PER LA
DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE CON AMPLIAMENTO DEL COMPLESSO
SCOLASTICO DA DESTINARE A POLO UNICO DIDATTICO IN VIA BENEDETTO
CROCE”, redatto dal progettista interno all’Amministrazione arch. Walter Cosimo
PENNETTA, ai fini della candidatura al finanziamento, con il seguente elenco elaborati:
LABORATI GRAFICI

EG.01 – INQUADRAMENTO URBANISTICO

EG.02 – RILIEVO GEOMETRICO DELL’ESISTENTE – PIANTE, PROSPETTI E SEZIONI

EG.03 – DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

EG.04.01 – ARCHITETTONICO – PIANTA PIANO TERRA

EG.04.02 – ARCHITETTONICO – PIANTA PIANO PRIMO

EG.04.03 – ARCHITETTONICO – PIANTA PIANO SECONDO

EG.04.04 – ARCHITETTONICO – PLANIMETRIA

EG.04.05 – ARCHITETTONICO – PROSPETTI

EG.04.06 – ARCHITETTONICO – SEZIONI

EG.04.07 – ARCHITETTONICO – VISTE PROSPETTICHE E SPACCATI ASSONOMETRICI

EG.05 – ELABORATI GRAFICI DI CALCOLO – CARPENTERIA ESISTENTE

EG.06 – CARPENTERIA TIPO – MODALITA’ COSTRUTTIVE – NUOVA COSTRUZIONE.

EG.07.01 – IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI – LAYOUT DI PROGETTO – PIANTA PIANO

TERRA E PIANO PRIMO

EG.07.02 – IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI – LAYOUT DI PROGETTO – PIANTA PIANO

SECONDO E COPERTURA

EG.08.01  – IMPIANTO CLIMATIZZAZIONE – LAYOUT DI PROGETTO – PIANTA PIANO

TERRA E PIANO PRIMO

EG.08.02  – IMPIANTO CLIMATIZZAZIONE – LAYOUT DI PROGETTO – PIANTA PIANO

SECONDO E COPERTURA

EG.09.01 – IMPIANTO IDRICO SANITARIO E FOGNANTE – LAYOUT DI PROGETTO – PIANTA

PIANO TERRA E PIANO PRIMO
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EG.09.02 – IMPIANTO IDRICO SANITARIO E FOGNANTE – LAYOUT DI PROGETTO – PIANTA

PIANO SECONDO E COPERTURA

EG.10.01 – PREVENZIONE INCENDI – PROTEZIONE PASSIVA E ATTIVA – LAYOUT DI

PROGETTO PIANTA PIANO TERRA

EG.10.02 – PREVENZIONE INCENDI – PROTEZIONE PASSIVA E ATTIVA – LAYOUT DI

PROGETTO PIANTA PIANO PRIMO

EG.10.03 – PREVENZIONE INCENDI – PROTEZIONE PASSIVA E ATTIVA – LAYOUT DI

PROGETTO PIANTA PIANO SECONDO

ELABORATI DESCRITTIVI

ED.01 – RELAZIONE TECNICA GENERALE

ED.02.01 – RELAZIONE SPECIALISTICA SUGLI IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI

ED.02.02 – RELAZIONE SPECIALISTICA SUGLI IMPIANTI TERMICO E IDRICO FOGNANTE

ED.03 – RELAZIONE GEOLOGICA

ED.04 – CAMPAGNA DELLE INDAGINI CONOSCITIVE – LC3

ED.05 – ELABORATI GRAFICI SINTETICI STRUTTURALI - ESISTENTE

ED.06 - SCHEDA DI VULNERABILITÀ SISMICA EDIFICIO ESISTENTE

ED.07 – RELAZIONE SPECIALISTICA – PRESTAZIONI ENERGETICHE

ED.08 – RELAZIONE PROTOCOLLO ITACA

ED.09 – RELAZIONE TECNICA ANTINCENDIO

ELABORATI AMMINISTRATIVI

EA.01 – COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

EA.02 – ELENCO PREZZI

EA.03 – ANALISI DEI PREZZI

EA.04 – QUADRO ECONOMICO

EA.05 – DISCIPLINARE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE DEGLI ELEMENTI

EA.06 – PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO

Ed il seguente quadro economico:

a IMPORTO TOTALE LAVORI EURO
a.1 Importo totale lavori € 3.880.000,00

a.1-A opere strutturali, comprese le demolizioni correlate; € 2 297 920,99
a.1-B opere di finitura strettamente conseguenti a quelle strutturali; € 761.494,86
a.1-C opere di adeguamento impianto antincendio; € 76.000,00
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a.1-D altre opere di adeguamento igienico-funzionale finalizzate all’agibilità; € 690.039,84
a.1-E lavorazioni diverse da quelle precedenti. € 54.544,31
a.2 Oneri della sicurezza € 30.000,00

TOTALE LAVORI (a) € 3.910.000,00

b SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE EURO

b.1
Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi

previa fattura (comprensivo di I.V.A.)
€ 5.000,00

b.2 Rilievi, accertamenti e indagini (comprensivo di I.V.A.) € 8.000,00

b.3 Allacciamenti ai pubblici servizi (comprensivo di I.V.A.) € 5.000,00

b.4 Imprevisti sui lavori (comprensivo di I.V.A.) 39.426,400

b.5
Acquisizione aree o immobili (comprensivo di I.V.A.) – in quota cofinanziamento € 0,00

ente

b. 6 Accantonamento € 0,00

b.7.1 Spese tecniche per incarichi esterni € 391.000,00

b.7.2 Spese tecniche per incentivo € 79.000,00

b.8
Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto € 39.500,00

al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione

b.9 Spese per commissioni giudicatrici (comprensivo di I.V.A.) € 5.000,00

b.10 Spese per pubblicità (comprensivo di I.V.A.) € 3.500,00

b.11 Spese per accertamenti di laboratorio (comprensivo di I.V.A.) € 3.500,00

b.12.1 IVA sui lavori (calcolata sull’importo totale lavori “a”) € 391.000,00

b.12.2 IVA E CASSA sulle competenze tecniche (calcolata sugli importi b.7.1 - b.8) € 116.573,60

b.13 Tassa Autorità di Vigilanza LLPP € 1.000,00

b.14 Spese per rilascio visti e pareri € 2.500,00

b.15 Acquisto di beni e forniture (comprensivo di I.V.A.) – in quota cofinanziamento ente € 0,00

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (b) 1.090.000,00

COSTO TOTALE DELL’INTERVENTO (a+b) 5.000.000,00

PIANO FINANZIARIO DEL’INTERVENTO

DELIBERA DI GIUNTA n.92 del 06-06-2019 COMUNE DI COLLEPASSO

Pag.  7



VOCE DESCRIZIONE IMPORTO

1 FINANZIAMENTO RICHIESTO NETTO € 4.999.000,00

2 QUOTA ENTE PROPONENTE € 1.000,00

3 ALTRE RISORSE DI FINANZIAMENTO € 0,00

3 bis GSE – CONTO TERMICO € 0,00

4 COSTO TOTALE DELL’INTERVENTO € 5.000.000,00

VISTO il D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e ss.mm.ii.;
VISTO il D.Lgs. 50/2016;
VISTO il DPR n. 207/2010;

ACQUISITI i pareri favorevoli relativi alla regolarità tecnica e contabile del provvedimento
ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del D. Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;

CON VOTO unanime favorevole reso nelle forme di legge

D E L I B E R A

le premesse fanno parte integrale e sostanziale;1.

di APPROVARE il progetto DEFINITIVO del “PROGETTO PER LA DEMOLIZIONE2.
E RICOSTRUZIONE CON AMPLIAMENTO DEL COMPLESSO SCOLASTICO DA
DESTINARE A POLO UNICO DIDATTICO IN VIA BENEDETTO CROCE”, redatto
dal progettista interno all’Amministrazione arch. Walter Cosimo PENNETTA ai fini della
candidatura al finanziamento a valere sulle risorse del POR Puglia 2014 – 2020, asse X
“Investire nell’istruzione, nella formazione e nell’apprendimento” – Azione 10.8
“Interventi per la riqualificazione degli edifici scolastici”, costituito dagli elaborati di cui
all’D.Lgsl. 50/2016, con il seguente elenco elaborati:

ELABORATI GRAFICI

EG.01 – INQUADRAMENTO URBANISTICO

EG.02 – RILIEVO GEOMETRICO DELL’ESISTENTE – PIANTE, PROSPETTI E SEZIONI

EG.03 – DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

EG.04.01 – ARCHITETTONICO – PIANTA PIANO TERRA

EG.04.02 – ARCHITETTONICO – PIANTA PIANO PRIMO

EG.04.03 – ARCHITETTONICO – PIANTA PIANO SECONDO

EG.04.04 – ARCHITETTONICO – PLANIMETRIA

EG.04.05 – ARCHITETTONICO – PROSPETTI

EG.04.06 – ARCHITETTONICO – SEZIONI

EG.04.07 – ARCHITETTONICO – VISTE PROSPETTICHE E SPACCATI ASSONOMETRICI

EG.05 – ELABORATI GRAFICI DI CALCOLO – CARPENTERIA ESISTENTE
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EG.06 – CARPENTERIA TIPO – MODALITA’ COSTRUTTIVE – NUOVA COSTRUZIONE.

EG.07.01 – IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI – LAYOUT DI PROGETTO – PIANTA PIANO

TERRA E PIANO PRIMO

EG.07.02 – IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI – LAYOUT DI PROGETTO – PIANTA PIANO

SECONDO E COPERTURA

EG.08.01  – IMPIANTO CLIMATIZZAZIONE – LAYOUT DI PROGETTO – PIANTA PIANO

TERRA E PIANO PRIMO

EG.08.02  – IMPIANTO CLIMATIZZAZIONE – LAYOUT DI PROGETTO – PIANTA PIANO

SECONDO E COPERTURA

EG.09.01 – IMPIANTO IDRICO SANITARIO E FOGNANTE – LAYOUT DI PROGETTO – PIANTA

PIANO TERRA E PIANO PRIMO

EG.09.02 – IMPIANTO IDRICO SANITARIO E FOGNANTE – LAYOUT DI PROGETTO – PIANTA

PIANO SECONDO E COPERTURA

EG.10.01 – PREVENZIONE INCENDI – PROTEZIONE PASSIVA E ATTIVA – LAYOUT DI

PROGETTO PIANTA PIANO TERRA

EG.10.02 – PREVENZIONE INCENDI – PROTEZIONE PASSIVA E ATTIVA – LAYOUT DI

PROGETTO PIANTA PIANO PRIMO

EG.10.03 – PREVENZIONE INCENDI – PROTEZIONE PASSIVA E ATTIVA – LAYOUT DI

PROGETTO PIANTA PIANO SECONDO

ELABORATI DESCRITTIVI

ED.01 – RELAZIONE TECNICA GENERALE

ED.02.01 – RELAZIONE SPECIALISTICA SUGLI IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI

ED.02.02 – RELAZIONE SPECIALISTICA SUGLI IMPIANTI TERMICO E IDRICO FOGNANTE

ED.03 – RELAZIONE GEOLOGICA

ED.04 – CAMPAGNA DELLE INDAGINI CONOSCITIVE – LC3

ED.05 – ELABORATI GRAFICI SINTETICI STRUTTURALI - ESISTENTE

ED.06 - SCHEDA DI VULNERABILITÀ SISMICA EDIFICIO ESISTENTE

ED.07 – RELAZIONE SPECIALISTICA – PRESTAZIONI ENERGETICHE

ED.08 – RELAZIONE PROTOCOLLO ITACA

ED.09 – RELAZIONE TECNICA ANTINCENDIO

ELABORATI AMMINISTRATIVI

EA.01 – COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

EA.02 – ELENCO PREZZI
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EA.03 – ANALISI DEI PREZZI

EA.04 – QUADRO ECONOMICO

EA.05 – DISCIPLINARE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE DEGLI ELEMENTI

EA.06 – PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO

di APPROVARE il QUADRO ECONOMICO dell’opera di che trattasi da finanziare, così3.
definito:

a IMPORTO TOTALE LAVORI EURO
a.1 Importo totale lavori € 3.880.000,00

a.1-A opere strutturali, comprese le demolizioni correlate; € 2 297 920,99
a.1-B opere di finitura strettamente conseguenti a quelle strutturali; € 761.494,86
a.1-C opere di adeguamento impianto antincendio; € 76.000,00
a.1-D altre opere di adeguamento igienico-funzionale finalizzate all’agibilità; € 690.039,84
a.1-E lavorazioni diverse da quelle precedenti. € 54.544,31
a.2 Oneri della sicurezza € 30.000,00

TOTALE LAVORI (a) € 3.910.000,00

b SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE EURO

b.1
Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi

previa fattura (comprensivo di I.V.A.)
€ 5.000,00

b.2 Rilievi, accertamenti e indagini (comprensivo di I.V.A.) € 8.000,00

b.3 Allacciamenti ai pubblici servizi (comprensivo di I.V.A.) € 5.000,00

b.4 Imprevisti sui lavori (comprensivo di I.V.A.) 39.426,400

b.5
Acquisizione aree o immobili (comprensivo di I.V.A.) – in quota cofinanziamento € 0,00

ente

b. 6 Accantonamento € 0,00

b.7.1 Spese tecniche per incarichi esterni € 391.000,00

b.7.2 Spese tecniche per incentivo € 79.000,00

b.8
Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto € 39.500,00

al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione

b.9 Spese per commissioni giudicatrici (comprensivo di I.V.A.) € 5.000,00

b.10 Spese per pubblicità (comprensivo di I.V.A.) € 3.500,00
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b.11 Spese per accertamenti di laboratorio (comprensivo di I.V.A.) € 3.500,00

b.12.1 IVA sui lavori (calcolata sull’importo totale lavori “a”) € 391.000,00

b.12.2 IVA E CASSA sulle competenze tecniche (calcolata sugli importi b.7.1 - b.8) € 116.573,60

b.13 Tassa Autorità di Vigilanza LLPP € 1.000,00

b.14 Spese per rilascio visti e pareri € 2.500,00

b.15 Acquisto di beni e forniture (comprensivo di I.V.A.) – in quota cofinanziamento ente € 0,00

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (b) 1.090.000,00

COSTO TOTALE DELL’INTERVENTO (a+b) 5.000.000,00

PIANO FINANZIARIO DEL’INTERVENTO

VOCE DESCRIZIONE IMPORTO

1 FINANZIAMENTO RICHIESTO NETTO € 4.999.000,00

2 QUOTA ENTE PROPONENTE € 1.000,00

3 ALTRE RISORSE DI FINANZIAMENTO € 0,00

3 bis GSE – CONTO TERMICO € 0,00

4 COSTO TOTALE DELL’INTERVENTO € 5.000.000,00

di DICHIARARE che in caso di finanziamento, l’ente si impegna a cofinanziare la quota4.
di € 1000,00 (in lettere mille,00 euro) da reperire sul Bilancio dell’ente per l’annualità
2019;

di DARE ATTO:5.

che all’opera pubblica si provvederà alla relativa previsione di bilancio e-

all’inserimento nel programma Triennale delle OO.PP.,;

che si provvederà all’adeguamento delle aree prescelte agli strumenti “di-

previsione” di pianificazione urbanistica, nonché la completa regolarità sotto il
profilo autorizzativo;

di CONFERMARE Ing. Daniele Greco quale responsabile unico del procedimento;6.

di DEMANDARE al RUP e ai responsabili dei Settori interessati le ulteriori incombenze;7.

di DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.134,8.
comma 4, del D.Lgs. n.267/00”.

PARERE:  Favorevole in ordine alla Regolarita' Tecnica
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Data: 06-06-2019 Il Responsabile del servizio
Pennetta Walter Cosimo

PARERE:  Favorevole in ordine alla Regolarità Contabilità

Data: 06-06-2019 Il Responsabile del servizio
MANCO Maria Fernanda
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott. MENOZZI Paolo F.to Dott.ssa TRALDI Anna

___________________________________________________________________________

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della su estesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15
giorni consecutivi ai sensi dell’art.124, comma 1 della Legge n.267/00 e contemporaneamente
comunicata ai capigruppo consiliari  ai sensi dell’art.125, comma 1 della Legge n.267/00.

N° 768

Li  11-06-019

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott.ssa TRALDI Anna

___________________________________________________________________________

È copia conforme all’originale.
Lì,

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa TRALDI Anna
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