
 
LA GIUNTA MUNICIPALE 

 
Vista  la propria precedente deliberazione n° 47/2009, esecutiva ai sensi di legge,  con  la  quale  é  
stato  approvato  il  progetto preliminare dei lavori di cui all’oggetto;  
 
Visto che  l'incarico  della  progettazione  definitiva-esecutiva,  è  stato affidato all’associazione di 
professionisti composta dall’ing. Balitro Attilio, e dall’ arch. Rabbiosi Roberto, giusta 
determinazione del responsabile dell’area tecnica n° 156 del 22.12.2009;   
 
Dato atto che l’opera è stata inserita nel piano triennale delle Opere Pubbliche 2010/2012  giusta 
delibera di C.C. n° 4 del 5.3.2010;  
 
che tale opera, gode di un  finanziamento regionale di € 84.500,00 ai sensi della L.R. n° 70/80; 
 
Posto  che  i  progettisti  hanno presentato gli elaborati tecnici relativi al progetto definitivo dai  
quali  risultano la  relazione  tecnico  descrittiva,  le  caratteristiche dei materiali, i disegni generali,  
calcoli preliminari e computo metrico estimativo;  
 
che  l'importo  definitivo  del  progetto definitivo ammonta ad €  162.000,00;  
 
Letto l'art.  93, commi 4 e 5, del D. L.gs n° 163/2006,  i  quali  definiscono le caratteristiche 
tecniche per un progetto definitivo;  
 
Visto il Regolamento di attuazione D.P.R. n° 554 del 21.12.1999  
 
Ritenuto di poter procedere all’approvazione del progetto definitivo in parola 
 
Visto  il D.L.gs n° 267/2000 ed in particolare gli articoli 42 e 48 dai quali si evince la competenza 
di questa Giunta in merito all’approvazione del progetto di che trattasi 
 
Visti   i pareri favorevoli resi dal responsabile dell’area tecnica e dalla responsabile del servizio 
finanziario ex art. 49 comma 1 del D.L.gs n° 267/2000;  
 
All'unanimità  dei voti espressi nelle forme di legge  
 

D E L I B E R A 
 

1)  Di approvare il progetto definitivo dei lavori di “ Intervento urgente di 
sistemazione e riqualificazione della scuola elementare di Mese ai sensi dell’art. 2 
comma 1 lettera a) della L.R. n° 70/80“  redatto dai progettisti incaricati, ing. Balitro 
Attilio, e arch. Rabbiosi Roberto, e che si compone dei seguenti elaborati: 

• Relazione tecnica illustrativa 
• Planimetria generale, estratti di mappa catastale e PRG 
• Rilievo planialtimetrico 
• Piante muri perimetrali, prospetti di rilievi  e documen. Fotografica 
• Pianta copertura di rilievo 
• Sistemazione esterna di progetto 
• Piante muri perimetrali e prospetti sud e ovest di progetto 



• Piante muri perimetrali e prospetti nord e est di progetto 
• Pianta copertura di progetto con sezione 
• Elenco prezzi 
• Computo metrico 
• Stima lavori e quadro economico dell’opera 
• Prescrizioni tecniche 
• Cronoprogramma 

                         
2) Di dare atto che il quadro economico finale dell’opera è il seguente:   
 

Importo lavori            €   127.225,20 
Oneri per la sicurezza           €       2.774,80 
Spese tecniche complessive           €     18.972,00 
IVA su lavori           €     13.000,00 
Arrotondamento           €            28,00 
TOTALE           €   162.000,00 

 
3)  Di dare atto che al finanziamento dell’opera si provvederà come già indicato in 
premessa e con fondi  previsti sugli interventi 2.04.02.01 rr.pp. per € 150.210,05 e 
2.04.02.01 per € 11.789,95 del bilancio in corso;  
 
4)  Di dare atto che  l’approvazione del presente progetto definitivo, ai sensi dell’art. 
98 comma 1 del D. L.gs n° 163/2006 e dell’art. 12 comma 1 del D.P.R. n° 327/2001  
equivale a dichiarazione di pubblica utilità dei lavori;  
  
5) Di dare atto che le opere previste nel progetto in parola sono conformi alle 
previsioni del vigente strumento urbanistico, come disposto dall’art.128 comma 8 del 
D.L.gs n° 16372006 
 
6) Di comunicare la presente ai capigruppo del consiglio, ai sensi dell’art. 125 del 
D.L.gs n° 267/2000.   
  

Con successiva ed unanime votazione 
 

D E L I B E R A 
                      
1) Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi 
dell’art. 134 comma 4 del D. L.gs n° 267/2000.   
 (progetto definitivo con piano OO.PP.) 
 


