COMUNE DI GHILARZA
Provincia di Oristano

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
n. 175 del
OGGETTO:

L’anno

05.10.2011

APPROVAZIONE
DI
UNA
PERIZIA
SOMMARIA
PER
COMPLETAMENTO DEI LAVORI NEL SALONE POLIVALENTE

duemilaundici,

il giorno

cinque

del mese di

ottobre

alle ore

IL

18.00

nella sala delle adunanze del Comune di Ghilarza, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale.
All’apertura della discussione sull’argomento indicato in oggetto, i componenti indicati di seguito risultano:

Stefano Licheri

Sindaco

assente

Francesco Miscali

Assessore

presente

Raffaele Soru

Assessore

presente

Giuseppino Pinna

Assessore

presente

Palmerio Carboni

Assessore

presente

Palmerio Schirra

Assessore

presente

Il Vice- Sindaco sig. Francesco Miscali, constatata la presenza del numero legale per la validità dell’adunanza,
dichiara aperta la seduta e, con l’assistenza del Segretario Comunale dr. Gianfranco Falchi, invita la Giunta a
deliberare sull’argomento indicato in oggetto.

La Giunta Comunale
Considerato che occorre provvedere al completamento dei lavori di sistemazione del salone polivalente;
Vista al riguardo la relativa perizia sommaria, predisposta dal responsabile del servizio tecnico comunale geom.
Giampaolo Sanna, contenente le prescrizioni per l’esecuzione dei lavori sopra indicati, per un importo
complessivo di €. 15.000,00 (I.V.A. compresa), e ritenuto di poterla approvare;
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n.76 dell’11.05.2011 relativa alla variazione al bilancio di
previsione 2011 attraverso l’utilizzo dell’avanzo di amministrazione 2010;
Visto il bilancio di previsione per il 2011;
Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e a quella contabile, espressi ai sensi dell’art. 49 del
Testo Unico sull’ordinamento degli enti locali, D. Lgs.18.08.2000 n° 267, riportati in calce alla presente per
farne parte integrante;
delibera
di approvare anche in linea tecnica la perizia relativa al completamento dei lavori nel salone polivalente, redatta
dal responsabile del servizio tecnico comunale per un importo complessivo di € 15.000,00 (IVA compresa)
nelle seguenti risultanze:
Importo dei lavori soggetti a ribasso

€

Importo dei lavori non soggetti a ribasso
(Sicurezza)
I.V.A. al 10%

€

Incentivi 2% (art. 92 D.Lgs 163/06) con oneri
riflessi
TOTALE COMPLESSIVO

13.000,00
392,86 €

13.392,86

1.339,28
267,86
€
€

1.607,14
15.000,00

di dare atto che alla spesa si farà fronte con imputazione sull’intervento n. 2.06.02.01 (cap. 3403.00) del
bilancio di previsione 2011;
di dichiarare il presente atto, con separata votazione unanime, immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli
effetti dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto
Il Presidente

Il segretario comunale

Francesco Miscali

Gianfranco Falchi

Pareri espressi ai sensi dell’articolo 49 del d.lgs. n. 267 del 18.08.2000

Parere favorevole riguardo alla regolarità tecnica
della proposta di deliberazione espresso dai
responsabili dei servizi interessati:
geom. Giampaolo Sanna

Parere favorevole riguardo alla regolarità
contabile della proposta di deliberazione espresso
dal responsabile del servizio finanziario:
rag. Anna Rita Onida

Copia della presente deliberazione viene pubblicata nel
sito internet www.comune.ghilarza.or.it per quindici giorni
7.10.2011
consecutivi a partire dal

Il segretario comunale
dott. Gianfranco Falchi

Per copia conforme all’originale
Ghilarza, 7.10.2011
Il segretario comunale
dott. Gianfranco Falchi

