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IL SEGRETARIO COMUNALE
________________________________

OGGETTO: Approvazione revisione dei prezzi dei lavori di completamento dell’Area
Sportiva di Altissimo Capoluogo.

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso:
 Che con Deliberazione della Giunta Comunale n. 56 del 08.04.2008 si è affidata la
progettazione dei lavori di completamento dell’Area Sportiva di Altissimo Capoluogo
allo Studio Tecnico “Nexteco” di Reniero dott. Stefano con sede in Via Mastini n.
20/FG di Valdagno;
 Che con determinazione del Responsabile Area Tecnica n. 46 del 11.04.2008 si è
impegnata la spesa per la progettazione e approvato il disciplinare che regola il
rapporto tra il Tecnico e l’Amministrazione;
 Che in data 08.05.2008 prot. 3360 Rep. 516 si è stipulata la convenzione tra
l’Amministrazione e il dott. Reniero Stefano;
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 55 del 21/07/2011 di approvazione del
progetto esecutivo in argomento con il seguente quadro economico:
importo complessivo di progetto di € 56.771,16 così suddiviso:
- Importo lavori a base di appalto (oo.ss.compresi): € 39.625,82;
- Somme a disposizione dell’Amm.ne:
€ 17.145,34;
Visto che per mero errore materiale sono stati inseriti prezzi nel computo metrico
estimativo che non trovano riscontro con quelli del prezziario regionale;
Visto il computo metrico estimativo con i nuovi prezzi in data 13.010.2011;
Ritenuto pertanto di approvare il computo metrico estimativo con i nuovi prezzi redatto
dallo studio Tecnico “Nexteco” di Reniero dott. Stefano di Valdagno con il seguente
quadro economico:
importo complessivo di progetto di € 56.771,15 così suddiviso:
- Importo lavori a base di appalto (oo.ss.compresi): € 39.989,81;
- Somme a disposizione dell’Amm.ne:
€ 16.781,33;
Visto il regolamento com.le in materia di organizzazione degli uffici e dei servizi;
Visto il regolamento com.le dei contratti;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il D.Lgs n.267 del 18.08.2000;
Visto il D.Lgs. 163/2006;

Dato atto che sulla proposta relativa alla presente deliberazione sono stati acquisiti i pareri
favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, richiesti ai sensi dell’art. 49 del Decreto
Legislativo 267/2000;

Con voti unanimi e favorevoli espressi in forma palese;
DELIBERA
1. di approvare il computo metrico estimativo con i nuovi prezzi redatto dallo Studio
Tecnico “Nexteco” di Reniero dott. Stefano con sede in Via Mastini n. 20/FG di
Valdagno, per il completamento dell’Area Sportiva di Altissimo Capoluogo
importo complessivo di progetto di € 56.771,15 così suddiviso:
- Importo lavori a base di appalto (oo.ss.compresi): € 39.989,81;
- Somme a disposizione dell’Amm.ne:
€ 16.781,33;
meglio evidenziate nel quadro economico riepilogativo agli atti della presente
deliberazione;
2. di dare atto che l’importo complessivo dei lavori pari ad € 56.771,15 verrà finanziato
per il 40% della spesa ammissibile con contributo Regionale e per la restante parte con
fondi propri di bilancio;
3. di affidare l’adozione dei conseguenti atti gestionali al Responsabile Area Tecnica e
R.U.P., arch. Cisco Alberto, ai sensi del richiamato regolamento com.le in materia di
organizzazione degli uffici e dei servizi;
4. di comunicare ai Capigruppo Consiliari l’adozione del presente provvedimento ai
sensi dell’art.125 del D.Lgs n.267/2000;

La Giunta Comunale con separata votazione unanime e favorevole espressa palesemente,
delibera di dichiarare immediatamente esecutiva la presente deliberazione ai sensi dell’art.
134, comma 4° D.Lgs. 267/2000, al fine di procedere in tempi brevi per l’esecuzione
dell’opera.
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