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Comune di Mombaruzzo
PROVINCIA DI ASTI
_____________

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE N.62
OGGETTO: APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO OPERE FINALIZZATE ALLA RIDUZIONE
DEI CONSUMI ENERGETICI ED ALL'UTILIZZO DI FONTI RINNOVABILI NELL'EDIFICIO
DELLA SEDE COMUNALE DI MOMBARUZZO.

L’anno duemiladiciassette addì ventitre del mese di dicembre alle ore undici e minuti quaranta nella
solita sala delle adunanze, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa,
vennero per oggi convocati i componenti di questa Giunta Comunale, nelle persone dei Signori:
Cognome e Nome
1.

SPANDONARO GIOVANNI - Sindaco

Presente
Sì

2. CALVI GIANFRANCO - Vice Sindaco

Sì

3. BERTALERO ANGELA - Assessore

Sì

Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale Signor MONTI
provvede alla redazione del presente verbale.

dott. ALFREDO il quale

Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. SPANDONARO GIOVANNI assume la
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE
- visto il progetto definitivo delle OPERE FINALIZZATE ALLA RIDUZIONE DEI CONSUMI
ENERGETICI ED ALL'UTILIZZO DI FONTI RINNOVABILI NELL'EDIFICIO DELLA SEDE
COMUNALE DI MOMBARUZZO, presentato dal progettista architetto Antonio Fassone di Asti,
composto dei seguenti elaborati:
 Relazione illustrativa - tecnico specialistica delle opere
 Computo metrico estimativo
 Elenco prezzi unitari
 Disciplinare tecnico prestazionale delle opere
 Cronoprogramma
 -Traccia piano di sicurezza e coordinamento
 Tavole di progetto: piante, sezione e prospetti opere edili
 Tavole di progetto: impianti termico ed elettrico
- preso atto che il costo complessivo delle opere ammonta a euro 500.000,00 come evidenziato nel
seguente quadro economico di spesa:
A) importo lavori a base d’asta
euro 390.116,54
oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso
euro 9.883,46
B) somme a disposizione dell’amministrazione
- per spese tecniche
euro 40.000,00
- per contributi previdenziali su spese tecniche
euro 1.600,00
- per I.V.A. sui lavori e spese tecniche
euro 49.152,00
- per spese esame progetto e sua valutazione, spese per gara e procedure amministrative
euro
6.000,00
- per imprevisti
euro
3.248,00
- rilevato che la realizzazione dell’opera in oggetto rientra negli obiettivi programmatori dell’amministrazione, è inserita nel programma triennale delle opere pubbliche 2018-2020 e che la stessa
viene finanziata parte con contributo regionale e parte con fondi propri di bilancio;
- visto il verbale di verifica del progetto finalizzato ad accertare la conformità della soluzione
progettuale prescelta alle specifiche disposizioni funzionali, prestazionali, normative e tecniche;
- visto l’articolo 48 del decreto legislativo 18/8/2000, numero 267;
- acquisiti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’articolo 49 del decreto legislativo 18/8/2000,
numero 267 (allegato “A”);
- con voti unanimi favorevoli espressi per alzata di mano;
DELIBERA
1) di approvare il progetto definitivo delle OPERE FINALIZZATE ALLA RIDUZIONE DEI
CONSUMI ENERGETICI ED ALL'UTILIZZO DI FONTI RINNOVABILI NELL'EDIFICIO
DELLA SEDE COMUNALE DI MOMBARUZZO, redatto dall’architetto Antonio Fassone di
Asti, nell’importo complessivo di euro 500.000,00 di cui euro 390.116,54 per lavori a base d’asta
ed euro 9.883,46 per oneri per la sicurezza, composto dei seguenti elaborati:
 Relazione illustrativa - tecnico specialistica delle opere
 Computo metrico estimativo
 Elenco prezzi unitari
 Disciplinare tecnico prestazionale delle opere






Cronoprogramma
Traccia piano di sicurezza e coordinamento
Tavole di progetto: piante, sezione e prospetti opere edili
Tavole di progetto: impianti termico ed elettrico

2) di dare atto che agli oneri derivanti dall’attuazione del presente provvedimento si provvede
mediante corrispondente utilizzo dello stanziamento inserito nel bilancio unico finanziario 20182020 in corso di predisposizione.
Su proposta del sindaco di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi
dell’articolo 134, comma 4, del decreto legislativo 18/8/2000, numero 267;
LA GIUNTA COMUNALE
- con voti unanimi favorevoli espressi nelle forme di legge;
DICHIARA
- la presente deliberazione immediatamente eseguibile.
********

Allegato “A” alla d.g.c. 62/2017
Pareri espressi sulla proposta di deliberazione: “APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO
OPERE FINALIZZATE ALLA RIDUZIONE DEI CONSUMI ENERGETICI ED ALL'UTILIZZO
DI FONTI RINNOVABILI NELL'EDIFICIO DELLA SEDE COMUNALE DI MOMBARUZZO”
ai sensi dell’articolo 49 del decreto legislativo 18/8/2000, numero 267.

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA: FAVOREVOLE
Mombaruzzo, 23/12/2017
Il Responsabile
Geom. Giovanni Spandonaro

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE: FAVOREVOLE
Mombaruzzo, 23/12/2017
Il Responsabile
F.to: MONTI dott. ALFREDO
VISTO PER IL PARERE DI CONFORMITÀ: FAVOREVOLE
Mombaruzzo, 23/12/2017
Il Segretario Comunale
MONTI dott. ALFREDO

Letto, confermato e sottoscritto
Il Sindaco
F.to:SPANDONARO GIOVANNI
___________________________________

Il Segretario Comunale
F.to: MONTI dott. ALFREDO
___________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è in corso di pubblicazione su attestazione del Messo Comunale, all’Albo
Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 05/02/2018 al 20/02/2018 , come
prescritto dall’art.124, 1° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Mombaruzzo, lì 05/02/2018

Il Segretario Comunale
F.to:MONTI dott. ALFREDO

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’
DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA _________________________.
[X] Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267)
[
] Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art.134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000,
n.267)
Il Segretario Comunale
F.to: MONTI dott. ALFREDO

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.
Lì, ________________________

Il Segretario Comunale
MONTI dott. ALFREDO

