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COMUI\E DI MONT AZZO LI
(Provincia di Chieti)

Verbale di deliberaztone della Giunta Comunale

del

N.o 03

Oggetto:

Lavori di

esecutivo

"

.:

1810212015

Manutenzione straordinaria della sala polius o

"

Approvazione progetto

L'Anno duemilaquindici (2015) i1 giorno diciotto del mese di febbraio alle ore
20100 nella sala Comunale in seguito a conyocazione disposta nei modi di previsti dalla
legge, si è riunita la Giunta Comunale.
All' appello risultano :

Presenti
NOVELLO

Felice
2)- CARAPEELO Mario
1)-

3)- DI

FRANCESCO

-Sindaco
-Yice-Sindaco
Pasqualino -Assessore

Assenti

si
si
si

Partecipa il Segretario del Comune dott. Acconcia Domenico , incaricato della
redazione del presente verbale ai sensi dell'art.97, 4o comma, lett. a) de1

TUEL approvato con D.Lgs. n.267 /2000.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, Geom. Felice NOVELLO , nella sua
qualità di Sindaco pro-tempore , assume la presidenza e dichima aperta la seduta per la
trattazione deli'argomento suindicato in oggetto .

I*. GIUNTA COMUNALE

Visti g1i elaborati tecnici presentati dal Dott. Geom. Giancarlo Cianci
riguardanti il progetto esecutivo dei Lavori di "Marrutenzione straordinaria della
Sala Poliuso";

Dato atto che il suddetto professionista è stato precedentemente incaricato
per la redaziarre della progettazione, direzione lavori e sicurer.zanelle tre fasi;

Ritenuto necessario approì/-1:e detto progetto esecutivo;
Ad unanindta di voti

."pL"=i nei rnodi di legge

DELIBERA
1"- Di approvare il progetto esecutivo dei Lavori di "Manutenzrorrc straordinaria
della sala poliuso"; redatto dal Dott. Geom. Giancarlo Cianci e ccstituito da:
-Relazione Tecnico-Illustrativa;
-Computo Metrico Estimativo;
-Elenco dei Prczn Unitari;
-Quadro Economico;
-Elaborati Grafici;
-Capitolato Speciale di Appalto;
-Piarro di Sicurezz4

2"- Di dare atto che iI suddetto progetto esecutivo presenta i1 seguente quadro

economico:
- Lavori al netto degli oneri di sicerezza
- Oneri di sicurezza
- Somme a disposizione de1l'Arnm.ne
TOTALE I,AVORI

E.
t.

.C,

€.

76.84A,73
3.O00,00
35.159,27
115.000,00

3"- di nominare Responsabile Unico del Procedimento il Geom. Pier Giovalni Di
Carlo;

5"- Di dichiarare la presente deliberaaione, data l'urgenza, immediatamente
eseguibile al sensi de11'art.134, 4'ccmma, del TUEL approvato con D.Lgs.
n-257 /2O0O, corne da apposita, flavorevoie ed unanime votÉione a tal riguardo

effettuata.=

ft

No c3

del

COESUNE

/x ùèlls

D[ MONT&ZZGI§

Provincia di Chieti

Proposta di detriberazione della GIUNTA
COMUNALE
OGGETTOI Lavori d.i " Manutenzione straordinaria

de11a

sala poliuso" Approvazione progetto esecutivo

PARERE
(Art. 49 del TUEL approvato con D.Lgs. n.26T 12000)

IL RESPONSABILE del servizio interessato esprime parere
"fauoreuole" ttt ordine a1la regolarità tecnicaMontazzoli,
SER\[ZIO

li

16.02. 1 0 1 5

NSABILE DEL

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA esprime parere "fauoreuole,'
in ordine alla regolarità contabileMontazzoli,

Li

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

Del che si è redatto il presente verbale, approvato e s
IL PRESIDENTE
(Geom. Felice NoveJ

I1 sottoscritto,

SEGRETARIO
. Domenico Acconcia )

visti gli atfi d'ufficio,

ATTESTA
CHE la presente deliberazione
($ E' stata pu.bblicata ne1 sito web istituzionale ed all'A1bo Pretono
f'3
il
e vi rimanà per quindici giorni consecutivi ;
$ iliij. :ùr5
:

({) E' stata comunicata ai capigruppo consiirari

de1

con nota n1'!_§-_;_i 6s1

il

()9 E' stata drchtarataimmediatamente eseguibile ;
Dal1a residenza comunale,

li

_l § §ill,

DEL SERVIZO
erara )

Comune

5 u ril, i$i5

