COMUNE DI CASELLA
PROVINCIA DI GENOVA
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Numero 57 del Registro
OGGETTO: Approvazione progetto esecutivo relativo alle opere per ristrutturazione Sede
Comunale.
L’anno duemilasei addi otto del mese di agosto nella sede Comunale, convocata nei
modi e termini di legge e con osservanza delle prescritte formalità, si è riunita la Giunta
Comunale;

BAFFETTI Marco Angelo
LORENZI Isidoro
SORDINI Mara
MAZZARELLO Aldo
MARTINUZZI Andrea
RICCARDI Jacopo
SCHELLINO Pasquale
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Totale presenti 6
Totale assenti 1

La presidenza è stata assunta dal Sindaco Dott. Marco A. BAFFETTI
ed assiste il Segretario Dott. Carlo SELVINI.
Il presidente stabilita la legalità dell’assemblea dichiara aperta la seduta.

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Dott. Carlo Selvini

LA GIUNTA COMUNALE

Su proposta dell’Assessore ai Lavori Pubblici e sentita la relazione del Responsabile dell’Area
Tecnica;

-

Richiamata la propria precedente deliberazione n. 42 in data 24.05.2006 con la quale veniva
approvato il progetto definitivo redatto dall’ufficio tecnico per l’ esecuzione delle opere di
ampliamento e ristrutturazione della sede comunale con l’eliminazione delle barriere
architettoniche;

-

Considerato che la Regione Liguria ha concesso il finanziamento sui fondi previsti dalla Legge
Regionale n. 18/94 per l’ esecuzione delle opere di ampliamento e ristrutturazione della sede
comunale con l’eliminazione delle barriere architettoniche;

-

Considerato che per procedere alla esecuzione delle procedure di appalto per l’esecuzione di
detti lavori è necessario procedere alla redazione del progetto esecutivo di dette opere;

-

Incaricato lo Studio Tecnico Roberto Gemma di Busalla (GE) di procedere alla redazione di
detta progettazione;

-

Visto il progetto esecutivo redatto secondo la normativa vigente, predisposto dallo Studio
Tecnico sopra indicato, che prevede la ristrutturazione della Sede Comunale e degli uffici, che
prevede una spesa globale di progetto pari ad euro 88.126,86, così suddivisa

-

- per lavori

euro

75.092,12

- per oneri sicurezza

euro

1.560,00

- per iva 10%

euro

7.665,21

- per progettazione e d.l. (cont. ed iva compresi)

euro

3.120,00

- per compenso U.T. progetto definito 1%

euro

620,00

Ritenuto pertanto di approvare e far proprio a tutti gli effetti di legge il progetto redatto dallo
Studio Tecnico Geom. Roberto Gemma;

-

Viste le leggi e regolamenti vigenti in materia

-

Visto il T.U.O.EE.LL. /2000 e successive m. e i.;

-

Vista la legge n. 127/97;
IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Dott. Carlo Selvini

-

Visto lo Statuto Comunale e Regolamenti attuativi;

-

Dato atto che è stato acquisito il visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria;

-

Visti i competenti pareri favorevoli espressi ai sensi di legge;

-

Con voti unanimi legalmente espressi;
DELIBERA

1. di

approvare integralmente il progetto preliminare / definitivo relativo a “Opere di ampliamento e

ristrutturazione sede comunale” così come riportato in narrativa qui integralmente richiamato, per
l’importo complessivo di euro 88.126,86;

2. di dare atto che l’Amministrazione comunale provvederà ad impegnare a proprio carico la quota
di cofinanziamento così come prevista dalle schede di perequazione redatte dalla Regione;

3. di demandare al Responsabile dell’area tecnica tutti gli adempimenti successivi per l’attuazione
del progetto;

Indi, con votazione separata ed all’unanimità dei voti favorevoli, la presente viene dichiarata
immediatamente eseguibile ai sensi di legge.

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Dott. Carlo Selvini
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Visto, con parere favorevole

IL RESPONSABILE DELL’Ufficio TECNICO
F.to Geom. Giovanni A. Morgavi
--------------------------------------------------------

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
Visto, con parere favorevole
IL RESPONSABILE DELL’Ufficio FINANZIARIO
F.to Rag. Roberto Ballarino
--------------------------------------------------------

Il verbale viene letto e sottoscrittto come segue.
IL PRESIDENTE
F.to Dr. Marco Baffetti

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dr. Carlo Selvini

Per l’assunzione dell’impegno di spesa, si attesta la regolare copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 151, comma 4 del
D.L. n. 267 del 18.8.2000.
IL RAGIONIERE
f.to Roberto Ballarino

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni
consecutivi a partire dal 29.8.2006
Il Segretario Generale
F.to Dr. Carlo Selvini

VISTO DI CONFORMITA’
(art. 97, comma 2, del T.U.O.EE.LL./2000)
Il presente atto è conforme alle Leggi, Statuto e Regolamenti comunali.
Casella, lì

29.8.2006
Visto: IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Dott. Carlo SELVINI

Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo
li, 29.8.2006
Il Segretario Generale
f.to Dott. Carlo SELVINI

