COPIA ALBO

COMUNE DI COCCONATO
Provincia di Asti

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE
N.72
OGGETTO:
LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DEL COMPLESSO COMUNALE IN CUI E'
UBICATO IL COMUNE E LA BIBLIOTECA - APPROVAZIONE PROGETTO
DEFINITIVO/ESECUTIVO.
L’anno duemiladiciannove addì diciotto del mese di ottobre alle ore sedici e minuti zero
nella sala delle riunioni.
Esaurite le formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero per oggi convocati i componenti di
questa Giunta Comunale.
Fatto l’appello risultano:

Cognome e Nome
1. FASOGLIO Umberto
2. VILLA Anna Maria
3. NICOLA Mario

Carica
Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Totale Presenti:
Totale Assenti:

Presente
No
Sì
Sì
2
1

Partecipa all’adunanza il Segretario Comunale sottoscritto CARAFA Dott. Vincenzo, il quale
provvede alla redazione del presente verbale.
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti il Signor VILLA Anna Maria, nella sua qualità di Vice
Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra
indicato.
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LA GIUNTA COMUNALE
PRESO ATTO:
- Del decreto legge 30 aprile 2019, n.34 “Misure urgenti di crescita economica e per la
risoluzione di specifiche situazioni di crisi”;
- Del decreto direttoriale n.406011 del 10 luglio 2019 “contributi efficientamento energetico e
sviluppo territoriale sostenibile in favore dei Comuni. Disposizioni operative”.
CONSIDERATO che:
- al Comune di Cocconato è stato assegnato un contributo di € 50.000,00;
- il Comune beneficiario del suddetto contributo è tenuto ad iniziare l’esecuzione dei lavori
entro il 31 ottobre 2019;
- l’intervento previsto dall’Amministrazione consiste nella sostituzione di una parte dei
serramenti e delle persiane più degradate presenti nel palazzo municipale e sull’edificio
comunale ospitante la biblioteca;
RICHIAMATA la Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 171 del 26/07/2019 con
cui è stato conferito incarico allo studio tecnico Durando srl di Cocconato per la progettazione, per
la direzione lavori, contabilità e sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dell’intervento
predetto;
VISTO Il progetto esecutivo dell’intervento di “Riqualificazione energetica del complesso
municipale in cui è ubicato il comune e la biblioteca” redatto dallo studio tecnico Durando srl di
Cocconato e composto dai seguenti elaborati:
- Relazione illustrativa con quadro economico e indicazioni generali condizioni di appalto
- Analisi prezzi
- Computo metrico estimativo
- Piano di sicurezza e coordinamento
- Tav. 1 – estratti, piante e prospetti – situazione iniziale
- Tav. 2 – piante, prospetti – differenze progettuali
- Tav. 3 – piante, prospetti – situazione finale
VISTO il quadro economico di spesa ammontante a complessivi € 50.000,00 così ripartito:
Importo lavori assoggettati a ribasso d’asta
Oneri per la sicurezza
TOTALE LAVORI

€
€
€

37.912,64
178,45
38.091,09

€

11.908,91

€

50.000,00

SOMME A DISPOSIZIONE
IVA sui lavori 10%
Importo per installazione valvole termistatiche
Spese tecniche (progetto, D.L., contabilità) e CPG 4%
IVA 22% sulle S.T.

€
€
€
€

IMPORTO TOTALE DEI LAVORI

3.809,11
2.500,00
4.367,85
1.231,95

RITENUTO che detto progetto sia meritevole di approvazione salvo precisazioni e parere della
Soprintendenza;
VISTI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente provvedimento,
rilasciati dai rispettivi Responsabili dei Servizi, a mente dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;
CON VOTI unanimi favorevoli espressi nelle forme di legge;
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DELIBERA
Di approvare il progetto esecutivo dei lavori di “riqualificazione energetica del complesso
municipale in cui è ubicato il comune e la biblioteca” redatto dallo Studio Tecnico Durando srl di
Cocconato, dell’importo complessivo di € 50.000,00 composto dagli elaborati di cui in premessa;
Di dare atto che la relativa spesa farà carico al bilancio di previsione del corrente esercizio –
gestione competenza – intervento 01.05.2.202.2 n. 6130/13 “interventi per riqualificazione e
contenimento energetico edifici comunali” in conto competenza del bilancio di previsione per
l’esercizio finanziario 2019 ove è presente la necessaria disponibilità;
Successivamente, attesa l’urgenza di dar corso agli ulteriori adempimenti di competenza, con
separata ed unanime votazione favorevole resa per alzata di mano,
DELIBERA
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs.
n. 267/2000.
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Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:
IL PRESIDENTE
FIRMATO DIGITALMENTE
VILLA Anna Maria

IL SEGRETARIO COMUNALE
FIRMATO DIGITALMENTE
CARAFA Dott. Vincenzo

COMUNICAZIONE AI CAPI GRUPPO CONSILIARI

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si da atto che del presente verbale viene data
comunicazione ai Capi Gruppo Consiliari ai sensi
dell'art. 125 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267.

Il presente verbale viene pubblicato sul sito web
istituzionale – Sezione Albo Pretorio – per 15 giorni
consecutivi cioè dal 15/04/2020 al 30/04/2020 ai
sensi dell’art. 124, 1° commma, del D.Lgs. 18
agosto 2000, n° 267 e dell’art. 32 della Legge n.
69/2009 e ss.mm.ii.

IL SEGRETARIO COMUNALE
FIRMATO DIGITALMENTE
CARAFA Dott. Vincenzo

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE, FIRMATO DIGITALMENTE, PER GLI USI CONSENTITI
DALLA LEGGE.
Cocconato, lì 15/04/2020

IL SEGRETARIO COMUNALE
CARAFA Dott. Vincenzo
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