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COMUNE DI TORVISCOSA
Provincia di Udine
________________

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale
________________

OGGETTO:

Approvazione della relazione sul conto finale e del certificato di regolare
esecuzione dei lavori di ristrutturazione ed adeguamento per il refettorio
del plesso scolastico.

1)
Parere favorevole di regolarità tecnica, art. 49
D. Lgs. 267/2000.
Il resp. del servizio

2)
Parere favorevole di regolarità finanziaria,
art.49 D.Lgs. 267/2000.
Il resp. del servizio

L’anno DUEMILAUNDICI il giorno VENTOTTO del mese di
OTTOBRE alle ore 14,30 nella sala comunale si è riunita la Giunta
Comunale.
Sono intervenuti i Signori:

Presenti

1) FASAN Roberto
2) SETTIMO Mareno
3) TURCO Marco
4) MOSANGHINI M.Concetta
5) BRESSAN Alex

- Sindaco
- Assessore
- Assessore
- Assessore
- Assessore

Assenti

Sì
Sì
Sì
Sì
Sì

x
Partecipa il ViceSegretario comunale dr.Giovanna Schirra

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il sig.
FASAN Roberto nella sua qualità di Sindaco ed espone gli oggetti iscritti
all’ordine del giorno e su questi la Giunta Comunale adotta la seguente
deliberazione:

Comunicata ai
Capigruppo Consiliari ai
sensi del 16° comma
dell’art. 1 della L.R.
21/2003
Prot. n° 7770
Il 02.11.2011

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che risultava necessario provvedere a lavori di ristrutturazione ed adeguamento di aula
del Plesso Scolastico da adibirsi a refettorio al fine di dotarlo di una porta di sicurezza per l'esodo
degli alunni in caso d'incendio;
Che, a tale fine, è stato affidato all’Ufficio Tecnico Comunale l'incarico per la redazione di un
progetto per l'esecuzione a cottimo dei lavori, da redigersi ai sensi del vigente “Regolamento
comunale per l'acquisizione di beni e servizi e per l'esecuzione di lavori in economia”;
Che i lavori sono stati finanziati con fondi propri dell’Amministrazione;
Che per la realizzazione delle opere è stato scelto di procedere mediante lavori in economia eseguiti
a cottimo, stante la semplicità delle lavorazioni da eseguirsi, l'urgenza e l'opportunità di non
intraprendere onerose progettazioni da redigersi ai sensi della vigente normativa in materia;
Che, con Delibera della Giunta Comunale n° 33 del 12.08.2011 è stato approvato il progetto per
l'esecuzione a cottimo dei lavori di “Ristrutturazione ed adeguamento di aula del plesso scolastico
da adibirsi a refettorio al fine di dotarlo di una porta di sicurezza per l'esodo degli alunni in caso
d'incendio” comportante una spesa di € 17.010,00 così come di seguito esposto:
A) Somme per lavori

€

15.000,00

€
€

2.010,00
17.010,00

(di cui oneri sicurezza € 500,00)

B) Somme a disposizione dell’Amministrazione
1) I.V.A. sui lavori 10% di A)
2) Spese tecniche + oneri riflessi
Totale somme a disposizione
Totale complessivo

€
€

1.500,00
510,00

Che la spesa venne finanziata con fondi propri dell’Amministrazione, somme ascritte al:
Titolo 2° - Funzione 1 - Servizio 5 - Intervento 1 - Cap. 3005;
Che, con Determinazione dell’Area Tecnica n° 247 dd. 31.08.2011, i lavori vennero affidati in
economia, alla ditta Dri Elio s.r.l., via Trieste, 111, Gonars (UD) che, in sede di offerta, formulava
un ribasso del 7,00% sui lavori a base d'asta;
Preso atto che i lavori vennero consegnati in data 01.09.2011 ed ultimati il 30.09.2011 e quindi
entro il termine utile previsto;
Visti tutti gli atti contabili ed amministrativi relativi ai lavori in oggetto ed in particolare: lo stato
finale dei lavori, la relazione di accompagnamento allo stato finale dei lavori ed il certificato di
regolare esecuzione;
Preso atto che il quadro economico definitivo dell'opera risulta essere:
A) Somme per lavori

€

14.870,00

€
€

1.997,00
16.867,00

(di cui oneri sicurezza € 500,00)

B) Somme a disposizione dell’Amministrazione
1) I.V.A. sui lavori 10% di A)
2) Spese tecniche + oneri riflessi
Totale somme a disposizione
Totale complessivo

€
€

1.487,00
510,00

Accertata la regolarità e la congruità della sopraccitata relazione sul conto finale e del certificato di
regolare esecuzione e che tutti gli adempimenti di Legge sono stati regolarmente compiuti;
Ritenuto pertanto opportuno approvare: lo stato finale dei lavori, pari ad € 14.870,00, la relazione
sul conto finale ed il certificato di regolare esecuzione demandando agli uffici competenti tutti gli
atti inerenti e successivi;
Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

Visto il “Regolamento comunale per l'acquisizione di beni e servizi e per l'esecuzione di lavori in
economia”;
Vista la Legge Regionale 31 maggio 2002, n° 14;
Visto il D.P.G.R. 05.06.2003, n° 0165/Pres.;
Visto il D.Lgs. 163/06;
Visto il D.Lgs. 267/2000;
Vista la L.R. 21/2003;
Visto lo Statuto Comunale.

DELIBERA
1)

di approvare lo stato finale dei lavori, pari ad € 14.870,00, la relazione sul conto finale ed il
certificato di regolare esecuzione dei lavori di ristrutturazione ed adeguamento di aula del
Plesso Scolastico da adibirsi a refettorio al fine di dotarlo di una porta di sicurezza per l'esodo
degli alunni in caso d'incendio ed il quadro economico definitivo dell'opera:
A) Somme per lavori

€

14.870,00

€
€

1.997,00
16.867,00

(di cui oneri sicurezza € 500,00)

B) Somme a disposizione dell’Amministrazione
1) I.V.A. sui lavori 10% di A)
2) Spese tecniche + oneri riflessi
Totale somme a disposizione
Totale complessivo
2)

€
€

1.487,00
510,00

di demandare agli uffici competenti tutti gli atti inerenti e successivi;

Attesa inoltre l’urgenza del presente provvedimento
Con voti unanimi resi ed accertati nelle forme di legge
DELIBERA
di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 1 della L.R. 21/2003.

IL PRESIDENTE

IL VICESEGRETARIO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto certifica che copia della presente deliberazione viene affissa all’Albo Pretorio per 15
giorni consecutivi dal 02.11.2011
Addì,

L’IMPIEGATO RESPONSABILE

02.11.2011

ATTESTATO DI ESECUTIVITA’
La presente deliberazione è divenuta esecutiva:
X dalla sua data ;
in data __________per compiuta pubblicazione
(comma 19 dell’art.1 della L.R. 21/2003);

lì, 02.11.2011

L’IMPIEGATO RESPONSABILE

Il sottoscritto certifica che la presente delibera è stata affissa all’albo pretorio per 15 giorni
consecutivi dal 02.11.2011 al 17.11.2011.
Addì 18.11.2011
L’IMPIEGATO RESPONSABILE

