
COMUNE DI PONTE SAN NICOLÒ
PRO VINCIA DI PADOVA

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIO NE DI GIUNTA CO MUNALE N° 76 DEL 29/06/2005

Oggetto:
ARREDAMENTO DELLA SALA CONSILIARE POLIVALENTE DEL NUOVO MUNICIPIO.
APPROVAZIONE PROGETTO.

LA GIUNTA COMUNALE

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

Premesso che:
- con deliberazione G.C. n. 3 del 19.01.2005, esecutiva, è stato approvato il nuovo quadro
economico dei lavori di costruzione della nuova sede municipale, ove è stato previsto l’importo di€
110.000,00 (I.V.A. compresa) per l’acquisto dell’arredamento della sala consiliare;
- con determinazione del Responsabile del Servizio Lavori Pubblici n. 18 del 09.05.2005, è stato
conferito l’incarico all’arch. Alessandro Bonafè con studio a Padova in via Savonarola 175, per la
predisposizione degli elaborati grafici, tecnici e descrittivi di detto arredamento;

Visto il progetto della predetta fornitura, redatto dall’arch. Alessandro Bonafè, dell’importo di €
88.118,70 + I.V.A. 20% (€17.623,74), per complessivi €105.742,44, costituito dai sottoelencati
elaborati, non materialmente allegati:
- Relazione;
- Computo metrico estimativo;
- Lista delle Categorie;
- Tav. 1 – poltrone;
- Tav. 2 – tavoli e sedie;
- Tav. 3 – arredi locali di servizio;

Esaminato il progetto predetto e ritenuto lo stesso meritevole di approvazione;

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 gli elaborati grafici descritti in premessa, relativi alla fornitura dell’arredamento
della sala consiliare polivalente del nuovo municipio, per l’importo di €88.118,70 + I.V.A. 20% (€
17.623,74), per complessivi €105.742,44;

2. Di dare atto che la spesa di €105.742,44 trova copertura sul capitolo 9678/R.P. 2004.



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.


