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Originale di DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA

COMUNALE

Oggetto: Messa in sicurezza strade interne – Approvazione Variante.

L’anno duemiladiciannove il giorno sedici del mese di ottobre, alle ore 17,30 in cont.,
nella sala delle adunanze del Comune suintestato, ritualmente convocata, la Giunta
Comunale si è riunita con la presenza dei Signori:

1 Francesca Petrocelli
2 Melichino Petrocelli
3 Ida Petrocelli

Sindaco
Vicesindaco
Assessore
TOTALE

Presenti Assenti
X
X
X
2
1

Partecipa all’adunanza il Segretario Comunale Dr.ssa Sara Mollichelli, il
quale provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco/Presidente Sig.
Francesca Petrocelli ,

Sindaco, aperta la seduta passa alla trattazione

dell’argomento in oggetto indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Dato atto che il Comune ha approvato con delibera di Giunta n.25 del 27/03/2019 il progetto esecutivo
“Messa in sicurezza strade interne” che prevedeva il rifacimento di alcuni tratti di strada e l’apposizione di
ringhiere e parapetti con il seguente quadro economico:
A) LAVORI
a1) Importo per l’esecuzione delle lavorazioni

€. 35.554,94

di cui oneri per la Sicurezza €. 750,00
€. 35.554,94

Importo totale lavori
B) Somme a disposizione della Stazione Appaltante
b1) Incentivi per funzioni tecniche (Art.113, c.2, D.Lgs.50/2016)

€.

711,10

b2) IVA 10% di A

€.

3.555,49

b3) Imprevisti (massimo 5% di A)

€.

178,47

massimo 2%

€. 4.445,06

Importo totale somme a disposizione

€. 40.000,00

Totale Spesa Progetto (A+B)

Tenuto conto che durante l’esecuzione delle opere si è ritenuto di dover apportare alcune migliorie
sostituendo delle lavorazioni considerate non più impellenti con altre di analoga tipologia ma che perfezionino
meglio le opere già previste, cosi come dettagliato nella relazione;
Ritenuto di dover approvare la perizia di variante cosi come redatta dall’Ufficio Tecnico comunale;
Tenuto conto che la stessa non prevede una modifica del quadro economico, ma solamente la ridefinizione di
alcune lavorazioni;
Visto i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell’art.49 del TUEL;
con voti unanimi resi in forma palese

DELIBERA
1. Approvare la perizia di variante allegata alla presente quale parte integrante e sostanziale;
2. Dare atto che la suddetta perizia consiste solamente in modifiche di dettaglio dei lavori appaltati;
3. Dare atto che la perizia non comporta modifiche del quadro economico:
A) LAVORI
Lavori e forniture di variante in cifra tonda

€. 35.554,94

di cui oneri per la Sicurezza €. 750,00
A1) Lavori a misura al netto del ribasso ( -5.00%)
A2) oneri per la sicurezza
Importo totale lavori

€ 33.064,69
€

750,00

€. 33.814,69

B) Somme a disposizione
b1) Incentivi per funzioni tecniche (Art.113, c.2, D.Lgs.50/2016)
massimo 2%

€.

711,10

b2) IVA 10% di A

€.

3.381,47

b3) Lavori a fattura iva 10% inclusa

€.

2.092,74

Importo totale somme a disposizione
Totale Spesa Progetto (A+B)

€.

6.185,31
€. 40.000,00

Con separata votazione ad esito unanimemente favorevole, il presente provvedimento immediatamente
eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D. Lgs. 267/2000.

Pareri ex D. Lgs. 267/2000:
Visto: si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica……………………………...
Visto: si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile……………………………
Visto: si attesta la copertura finanziaria……………………………………………………………

Il Resp. Servizio Tecnico
Geom. Giuseppe Leva
Il Resp. Servizio Finanziario
Dott.ssa Rosalba Zanca
Il Resp. Servizio Finanziario
Dott.ssa Rosalba Zanca

Approvato e sottoscritto:
IL SINDACO
Francesca Petrocelli
Il Segretario Comunale
Sara Mollichelli
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio
ATTESTA:
che la presente deliberazione:
è stata affissa all’albo pretorio comunale il 30.10.2019 per rimanervi 15 giorni consecutivi (art.
124, comma 1, D. Lgs. 267/2000).
è stata trasmessa, con elenco Prot. n°2645 in data 30.10.2019 ai capigruppo consiliari (art. 125,
D.Lgs. 267/2000).
Dalla Residenza comunale, il 30.10.2019
Il Responsabile del Servizio:
Francesca Petrocelli
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE:
è divenuta esecutiva il giorno...............................................
decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, D. Lgs. 267/2000).
è stata affissa all’albo pretorio comunale, come prescritto dall’art. 124, D.Lgs. 267/2000, per 15
giorni consecutivi dal................al.....................
Dalla Residenza Comunale, il....................................................
Il Responsabile del Sevizio
.........................................................

La presente copia è conforme all’originale depositato in atti.
Acquaviva d’Isernia, 30.10.2019
Il Responsabile del Servizio Amministrativo.
Francesca Petrocelli

