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OGGETTO: MUTUO DI EURO 78.736,13 POSIZIONE N. 4487366.00 - LAVORI DI
ADEGUAMENTO DELEGAZIONE COMUNALE ALLA FRAZIONE CARDILE APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE N. 1.IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA
PREMESSO che a seguito di gara di appalto e con contratto in data 21.09.2007 n. 474 i lavori di cui
all'oggetto sono stati affidati alla ditta CINELLI ANTONELLO da MAGLIANO V. (SA);
CHE i lavori sono stati regolarmente conseguati e sono in corso;
CHE la direzione dei lavori con nota n. 2792 del 26.08.2009 ha comunicato una proposta relativa
agli interventi di che trattasi ai fini della redazione di una perizia di variante e suppletiva per lavori
imprevisti ed imprevedibili al momento della redazione del progetto principale;
CHE la legge n. 109/94 art. 25 comma b) prevede per queste ragioni la realizzazione di perizie
tecniche e di aggiornamento dei progetti;
RITENUTO necessario e di somma urgenza, ai fini di non fermare i lavori, procedere
all'approvazione della perizia di variante n. 1;
VISTO la legge 142/90 come modificata;
VISTA la legge 241/90 come modificata;
VISTO il D.lvo n. 29/93 come modificato;
VISTO il D.lvo n. 77/95 come modificato;
VISTA la legge n. 127/95;
VISTO il Regolamento di contabilità;
VISTO il Decreto n. 3026 del 30.07.2004 di attribuzione funzioni;
DETERMINA
LA premessa è parte integrante e sostanziale.
Di approvare, come in effetti approva, la perizia di variante n. 1 dei lavori DI ADEGUAMENTO
DELEGAZIONE COMUNALE ALLA FRAZIONE CARDILE - MUTUO DI EURO 78.736,13
POSIZIONE N. 4487366.00 redatta dal direttore dei lavori Geom. De Marco Domenico Antonio,
dalla quale emerge il seguente allegato quadro economico che fa parte integrante e sostanziale della
presente.
Di far fronte alla spesa con il mutuo di cui alI'oggetto che presenta ampia disponibilità.
Di trasmettere copia della presente per conoscenza al sig. Sindaco e al sig. Segretario Comunale
IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA
IL TECNIC COMUNALE
-GEOM. RAF
LE BARBATO-

QUADRO

I

ECONOMICO

€ 59.466,63

Al Lavori a misura
Oneri sicurezza

€

533,37

€ 60.000,00

Totale

B) Somme a disposizione dell' Amministrazione:
1. I.V.A. 10% sui lavori

€ 6.000,00

2. 2% R.U.P. e sicurezza

€ 1.200,00

3. Spese tecniche generali
(compreso cassa e ì.v.a.)

€ 11.536,13

Sommano le disposizioni

€ 18.736,13

Totale generale

€ 78.736,13
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in ordine alla regolarità contabile. Intervento n.

Il responsabile del servizio
(rag. Scarpa Carlo)

IL MESSO COMUNALE

Dichiara che la presente è stata affissa all'Albo Pretorio in data 2-ct_o CI. pubblicazione per giorni 15 consecutivi fino al ) t; ~~- o~
Gioi, li /2......5\ _

oC,-<oC\.

<O ~

e vi rimarrà in
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L'UFFICIO FINANZIARIO:
A norma del D.Lvo 267/2000 appena emesso il mandato di pagamento restituisca copia della
presente determina al Servizio Tecnico con i seguenti estremi:
_
Emissione mandato in data.
Mandato di Pagamento n.
_
Importo del mandato Euro
_
_
Gioi, li
IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA
IL TECNICO COMUNALE
-GEOM. RAFFAELE BARBATO-

In adempimento di quanto sopra si restituisce copia regolarmente compilata nelle parti richieste.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
-RAG. CARLO SCARPA-

