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N.  056   DEL   03.02.2009 
 
U.T. – RECUPERO STABILE COMUNALE IN VIA BORRIANA 4 – 
APPROVAZIONE PROGETTO PRELIMINARE 

 
 

 LA GIUNTA COMUNALE 
 

Premesso che nel programma triennale delle opere pubbliche, è stato inserito 
l'intervento relativo ai lavori di recupero stabile comunale in Via Borriana n. 4 

 
Vista la propria deliberazione n. 503 del  28/10/2008 con la quale è stato affidato 

l’incarico relativo alla redazione del progetto all’ufficio Edilizia Pubblica ed Impianti; 
 
Visto il progetto preliminare redatto dal Settore Lavori Pubblici in data Ottobre 

2008 comprendente i seguenti elaborati: 
 

1. Relazione tecnica; 
2. Quadro economico; 
3. Computo Metrico; 
4. n.1 Tavola grafica; 

 
Visto il progetto sopramenzionato nel quale si evidenzia una spesa complessiva di 

€uro 250.000,00  così ripartita: 
 

A. Opere da appaltare (di cui per oneri di sicurezza € 10.000,00)  €        196.000,00 
B. Somme a disposizione dell’Amministrazione: 
 

• Spese tecniche coord. sicurezza esecuzione e D.L.  €        18.000,00 
• Compenso ex art.92 D.Lvo 163/06 – 2%   €          3.920,00 
• Iva sui lavori 10%   €        19.600,00 
• IVA su spese tecniche 20%   €          3.600,00 
• accantonamento art.12 DPR 554/99   €          5.880,00 
• accantonamento artt. 92 c7 bis e 112 c.4bis  
      Dlgs 163/06  e imprevisti                                       €           3.000,00 

    €          54.000,00 
 
    €       250.000,00 

 
Considerato che il progetto in argomento è meritevole di approvazione; 

 
Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs n. 267/2000; 
 
Con voti favorevoli, unanimi, palesi; 

 
DELIBERA 

 
1. di approvare il progetto preliminare in data “ottobre 2008”, redatto dal Settore Lavori 

Pubblici, relativo al “Recupero stabile comunale in via Borriana n. 4” di cui al Quadro 
Economico in premessa; 

 
2. di approvare il Quadro tecnico economico così come espresso in premessa e di seguito 

richiamato: 
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A. Opere da appaltare (di cui per oneri di sicurezza € 10.000,00)  €        196.000,00 
B. Somme a disposizione dell’Amministrazione: 
 

• Spese tecniche coord. sicurezza esecuzione e D.L.  €        18.000,00 
• Compenso ex art.92 D.Lvo 163/06 – 2%   €          3.920,00 
• Iva sui lavori 10%   €        19.600,00 
• IVA su spese tecniche 20%   €          3.600,00 
• accantonamento art.12 DPR 554/99   €          5.880,00 
• accantonamento artt. 92 c7 bis e 112 c.4bis  

Dlgs 163/06  e imprevisti                                       €            3.000,00 
    €          54.000,00 
 
    €       250.000,00 
 
3. di dare atto che la suddetta spesa di Euro 250.000,00 troverà copertura nello schema 

Bilancio 2009: 
 
� € 150.000,00 all’Int. 2090201 Cap. 209230/3; 
� € 100.000,00 all’Int. 2090201 Cap. 209230/7; 

 
4. di dichiarare, con separata votazione favorevole, unanime, palese la presente 

immediatamente eseguibile, stante l’urgenza. 
 
 


