C O M U N E DI T R I G O L O
Provincia di Cremona

DELIBERAZIONE N. 63 .
Codice Ente : 10813

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA

GIUNTA COMUNALE
OGGETTO : APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO OPERE

DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER SPOSTAMENTO ARCHIVIO
COMUNALE - CIG. ZAA2FCB40D

L’anno duemilaventi addì dieci del mese di dicembre

alle ore 15:00

nella Sala delle

adunanze, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e
provinciale, sono stati convocati a seduta per oggi i componenti della Giunta Municipale.
All’appello risultano:
Presenti - Assenti

MARCARINI MARIELLA
2) BIAGGI PAOLA
3) BELLI MARCO
1)

SINDACO

Presente

ASSESSORE

Presente

ASSESSORE

Presente
Totale:

Partecipa il Segretario Comunale

DOTT.SSA ANGELINA MARANO

Accertata la validità dell’adunanza la sig.ra MARCARINI MARIELLA

3

0

_____________________________
____________________________

In qualità di Sindaco ne assume la presidenza, dichiarando aperta la seduta ed invitando la
Giunta a deliberare in merito all’oggetto sopraindicato.

APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO OPERE DI MANUTENZIONE
STRAORDINARIA PER SPOSTAMENTO ARCHIVIO COMUNALE - CIG. ZAA2FCB40D
LA GIUNTA COMUNALE
La riunione si svolge in collegamento whatapp
CONSIDERATO che questa Amministrazione, in un’ottica di una riorganizzazione e
razionalizzazione degli spazi della Sede Municipale, intende procedere alla
trasferimento dell’archivio comunale dal 1° piano in un locale del piano terra;
VISTO il progetto definitivo – esecutivo redatto dal tecnico comunale arch. Morris
Cicognini composto da :
-

allegato a) :
allegato b) :

-

allegato c) :
allegato d):
allegato e):
allegato f):

relazione tecnica illustrativa
estratto di mappa catastale, estratto vista satellitare,
schema struttura, sezione tipo, riprese fotografiche
quadro economico generale di spesa
elenco prezzi
computo metrico
computo metrico estimativo

VISTO il quadro economico dei suddetti lavori che comporta una spesa
complessiva di €. 13.640,00 così distinta:
a) LAVORI
• lavori a corpo
€.
• sicurezza ordinaria non soggetta a ribasso
€.
TOTALE LAVORI (a) €.

10.000,00
1.000,00
11.000,00

b) SOMME A DISPOSIZIONE
• spese per attività tecnico amministrative connesse
€.
alla progettazione di supporto al resp. proced. pari
al 2% dell’importo netto dei lavori a base d’appalto
• IVA 22% sull’importo delle opere in appalto
€.
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (b) €.

220,00
2.420,00
2.640,00

TOTALE QUADRO ECONOMICO (a+b) €.

13.640,00

RICHIAMATO il D.Lgs. 50/2016 “Codice dei contratti pubblici” e successive
modifiche ed integrazioni, di seguito e per brevità detto “Codice”;
RITENUTO dunque di procedere all’approvazione del Progetto Esecutivo in
argomento e di conferire mandato al Responsabile dell’Area Tecnica comunale
di procedere con le conseguenti fasi di appalto/affidamento e di avvio ed
esecuzione dell’opera nel rispetto delle modalità e delle tempistiche previste dalle
prima indicate fonti normative;
VISTO il regolamento per la ripartizione del fondo incentivi per le funzioni tecniche;

RICHIAMATE:
• la delibera del Consiglio Comunale n. 4 del 20.04.2020 di approvazione del
Bilancio di Previsione e DUP 2020/2022,
• la delibera della Giunta Comunale n. 22 del 19.05.2020 di approvazione del
Piano Esecutivo di Gestione – P-E.G. . anno 2020;
VISTO il Decreto Legislativo n. 267del 18.08.2000;
VISTO l’art. 48 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000;
ACQUISITI i pareri favorevoli espressi dal Responsabile del Servizio Tecnico in ordine
alla regolarità tecnica e dal Segretario Comunale in ordine alla regolarità
contabile, ai sensi dell’art. 49, comma 1°, D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
Con voti favorevoli ed unanimi
DELIBERA
1. di approvare l’allegato progetto definitivo – esecutivo relativo ai lavori di
manutenzione straordinaria dell’edificio municipale per spostamento
archivio, redatto dal tecnico comunale arch. Morris Cicognini, composto
da:
-

allegato a) :
allegato b) :

-

allegato c) :
allegato d):
allegato e):
allegato f):

relazione tecnica illustrativa
estratto di mappa catastale, estratto vista satellitare,
schema struttura, sezione tipo, riprese fotografiche
quadro economico generale di spesa
elenco prezzi
computo metrico
computo metrico estimativo

2. di dare atto che il quadro economico dei suddetti lavori comporta una
spesa complessiva di €. 13.640,00 come specificato nelle premesse del
presente atto;
3. di imputare la suddetta spesa di €. 13.640,00 al capitolo 6332 codice
bilancio 01.06 – 2.02.01.09.019, del bilancio 2020 esecutivo ai sensi di legge;
4.

di dichiarare, con separata ed unanime votazione, il presente
provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4
del D. L.gs. n. 267/2000.

Approvato e sottoscritto
Il Segretario Comunale
F.to DOTT.SSA ANGELINA MARANO

Il Sindaco PRESIDENTE
F.to MARCARINI MARIELLA

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
La suestesa deliberazione:
❑ ai sensi dell’art. 124, comma 1°, del D.Lgs. n. 267/18.08.2000, viene oggi pubblicata all’Albo
pretorio per quindici giorni consecutivi.
❑ è stata comunicata in data odierna in elenco ai Capigruppo ai sensi dell’art. 125, del D.Lgs. n.
267/18.08.2000.
❑ è stata inviata alla Prefettura di Cremona ai sensi dell’art. 135, comma 4° del D.Lgs. n.
267/18.08.2000.
Trigolo, li 22-12-2020
Il Segretario Comunale
F.to DOTT.SSA ANGELINA MARANO

PROCEDURA DI CONTROLLO
A seguito dell’entrata in vigore della Legge Costituzionale 18.10.2001 n. 3, abrogativa degli artt. 125 e
130 della Costituzione della Repubblica Italiana, i quali prevedevano i controlli sugli atti amministrativi
di Regioni ed Enti Locali, il presente provvedimento non è più soggetto al controllo di legittimità
previsto dagli artt. 126, 127 e 133 del D.Lgs. n. 267/2000.

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi di legge:

□

in data 10-12-2020 il presente atto è stato dichiarato immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.
134, comma 4° del D.Lgs. n. 267/2000.
Trigolo, li 01-01-2021

Il Segretario Comunale
DOTT.SSA ANGELINA MARANO

Copia conforme all’originale per uso amministrativo
Trigolo, li 22.12.2020
Il Funzionario Incaricato
Elvira Compagnoni

COMUNE DI TRIGOLO
Provincia Di Cremona

DELIB. G.C. N. 63/10-12-2020

APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO
MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER SPOSTAMENTO
COMUNALE - CIG. ZAA2FCB40D

OPERE DI
ARCHIVIO

PARERI OBBLIGATORI
(ART. 49, comma 1° T.U. n. 267/2000)
PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE : FAVOREVOLE
Trigolo lì 10-12-2020

IL SEGRETARIO COMUNALE

DOTT.SSA ANGELINA MARANO

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA : Favorevole
(ai sensi dell’art. 151, 4° comma del D.Lgs. n. 267/2000)

Trigolo lì 10-12-2020

IL SEGRETARIO COMUNALE

DOTT.SSA ANGELINA MARANO

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA : FAVOREVOLE

Trigolo lì 10-12-2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO EDILIZIA
PRIVATA , URBANISTICA E TERRITORIO

arch. MORRIS CICOGNINI

