
LA GIUNTA MUNICIPALE 
 

PREMESSO: 
 

- CHE con propria deliberazione n. 60 del 12.09.2011, esecutiva, è stato approvato il progetto 
definitivo/esecutivo dei lavori in oggetto per un importo complessivo di € 197.000,00; 

- CHE il quadro economico dell’opera approvato con la delibera n. 60 di cui sopra era il seguente: 

A) Importo complessivo dei lavori    €         151.861,07 
A1) Oneri per la sicurezza non soggetti e ribasso 3%  €   4.555,83 

B) Somme a disposizione dell’amministrazione  
B1) I.V.A. 20% SU (A)      € 30.372,21 
B2) Progettazione U.T. 2  % su A     €   3.037,22 
B3) Piano di sicurezza, cementi armati  e varie   €   8.000,00 
B4) Acquisizioni aree o servitù     €      500,00 
B5)  Imprevisti ed arrotondamenti     €   3.229,50 

Totale somme a disposizione       € 45.138,93 

 Importo totale             €        197.000,00 

- CHE con legge n. 148 del 14.09.2011, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 216 del 16.09.2011, al 
comma 2 bis dell’art. 2, è stata modificata l’aliquota IVA che dall’attuale 20% è stata elevata al 21%; 

- CHE si rende ora necessario procedere alla modifica del quadro economico dell’opera in oggetto 
adeguando quindi le somme a disposizione dell’amministrazione con la nuova aliquota IVA ora pari al 
21%, attingendo alle somme previste al punto B5) per Imprevisti ed arrotondamenti; 

- CHE il nuovo quadro economico dell’opera viene pertanto modificato come di seguito indicato: 

A) Importo complessivo dei lavori    €         151.861,07 
A1) Oneri per la sicurezza non soggetti e ribasso 3%  €   4.555,83 

B) Somme a disposizione dell’amministrazione  
B1) I.V.A. 21% SU (A)      € 31.890,82 
B2) Progettazione U.T. 2  % su A     €   3.037,22 
B3) Piano di sicurezza, cementi armati  e varie   €   8.000,00 
B4) Acquisizioni aree o servitù     €      500,00 
B5)  Imprevisti ed arrotondamenti     €   1.710,89 

Totale somme a disposizione       € 45.138,93 

 Importo totale             €        197.000,00 
CHE gli elaborati tecnici e grafici costituenti il progetto definitivo/esecutivo e già approvati con la suddetta 
determina n. 60 non subiscono altre modifiche oltre a quella relativa al quadro economico come sopra 
specificato;  
 
Con voti unanimi, favorevoli e palesi; 

DELIBERA 
 

1. di approvare il nuovo quadro economico dell’opera in oggetto, modificato con l’adeguamento dell’IVA al 
21% così come previsto dal comma 2 bis dell’art 2 della Legge 148 del 14.09.2011 come meglio indicato 
in premessa; 

2. che l’opera sarà finanziata con mutuo da contrarre presso la Cassa Depositi e Prestiti per un importo di € 
197.000,00;   

3. di dare atto che la suddetta spesa ammontante ad €.197.000,00 farà carico all’intervento 2.01.05.01 
(CAP. 2038 IMP. 308.). 



 

 

 

 

INDI, con apposita, separata ed unanime votazione espressa nelle forme di legge; 
 

D E L I B E R A 
 
 Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi del 4° comma dell’articolo 134 
del D. lgs. 18.08.2000 N. 267 
 
 
 
 


