
COMUNE DI PONTE SAN NICOLÒ
PRO VINCIA DI PADOVA

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIO NE DI GIUNTA CO MUNALE N° 131 DEL 14/12/2005

Oggetto:
LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE FACCIATE ESTERNE DEL
CENTRO DIURNO PER ANZIANI. APPROVAZIONE PROGETTO PRELIMINARE.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione presentata dall’Assessore ai Lavori Pubblici;

Premesso che con deliberazione di G.C. n. 122 del 30.11.2005, esecutiva, sono state approvate le
modifiche al P.E.G. 2005, prevedendo l’intervento relativo alla manutenzione straordinaria del
Centro Diurno per Anziani e che tale intervento riguarda le facciate esterne dell’edificio;

Visto che a tale scopo l’Ufficio Tecnico Comunale ha predisposto il progetto preliminare
dell’intervento per l’importo complessivo di€7.000,00 così suddiviso:
A) Lavori a base d’appalto €5.200,00
B) Somme a disposizione dell’Amministrazione
1) Spese tecniche e generali €104,00
2) Imprevisti €656,00
3) IVA 20% su €5.200,00 €1.040,00
sommano €1.800,00
Totale €7.000,00
come da allegato computo metrico estimativo;

Ritenuto di approvare detto progetto e di dare esecuzione allo stesso, trattandosi di modesti
interventi, con le procedure previste dal vigente “Regolamento di economato, delle forniture e dei
lavori da eseguirsi in economia” (approvato con deliberazione di C.C. n. 24 del 25.06.1996 e
successive modifiche) tenuto conto di quanto dallo stesso disposto dagli artt. 19, 20 e 21, ad
avvenuta redazione del progetto definitivo-esecutivo;

Acquisiti i pareri, resi ai sensi dell’art. 49 del T.U. approvato con Decreto Legislativo 18.08.2000,
n. 267, sulla proposta di deliberazione;

Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. Di approvare il progetto preliminare dei lavori di manutenzione straordinaria della facciata
esterna del Centro Diurno per Anziani, per l’importo complessivo di €7.000,00, come da computo
metrico estimativo che si allega al presente atto per formarne parte contestuale e integrante;



2. Di dare atto che l’importo di €7.000,00 trova copertura sul capitolo 11609 Bilancio 2005 –
manutenzione straordinaria centro anziani.

3. Di dare esecuzione all’intervento suddetto con le modalità previste dal vigente “Regolamento di
economato, delle forniture e dei lavori da eseguirsi in economia” (approvato con deliberazione di
C.C. n. 24 del 25.06.1996 e successive modifiche) tenuto conto di quanto dallo stesso disposto dagli
artt. 19, 20 e 21, ad avvenuta redazione del progetto definitivo-esecutivo.

ALLEGATI:
A) computo metrico estimativo

Successivamente,

LA GIUNTA COMUNALE

Ritenuta l’urgenza di cui all’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000;
Con voti favorevoli unanimi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

Di dichiarare immediatamente eseguibile il presente atto.


