
LA GIUNTA MUNICIPALE 
 

PREMESSO: 

CHE l’amministrazione Comunale è intenzionata a realizzare un parcheggio e un nuovo accesso 
carraio al servizio del Cimitero in frazione Motta; 

RITENUTO pertanto di procedere alla redazione della necessaria progettazione al fine di ottenere di 
procedere poi con l’appalto dei lavori; 

VISTO il progetto preliminare approvato con Deliberazione di Giunta n. 49 del 28/08/2012; 

VISTO il progetto definitivo-esecutivo, predisposto dal tecnico incaricato Geom. Della Moretta 
Stefano, dipendente del Comune di Villa di Tirano, che si compone di n. 6 elaborati come di seguito indicati:  

TAV.  01 Relazione tecnica e quadro economico; 
TAV.  02 Elenco prezzi; 
TAV.  03 Computo metrico; 
TAV.  04 Stima lavori; 
TAV.  05 Elaborati grafici ; 
TAV.  06 Capitolato; 
 

La spesa per la realizzazione di quanto sopra è di complessivi €.50.000,00 (compresi oneri per la 
sicurezza e somme a disposizione dell’amministrazione) così suddivisi: 

 

A) Importo complessivo dei lavori    €  40.000,00 
A1) Oneri per la sicurezza non soggetti e ribasso 3%   €   1.200,00 
A2) Importo dei lavori a base d’asta soggetti a ribasso   €           38.800,00 
 
B) Somme a disposizione dell’amministrazione  
 
B1) I.V.A. 21% SU (A)      €   8.400,00 
B2) Progettazione U.T. 2  % su A     €      800,00 
B3)  Imprevisti ed arrotondamenti     €      800,00 
 
 Importo totale        €          50.000,00 
 

 
CONSIDERATO che il progetto preliminare contiene tutti gli elementi atti a definire la propria 

funzione “preliminare” dell’intera progettazione, come disposto dal precitato art. 93 del D.lgs 12.04.2006 n. 
163 e che, pertanto, risulta rispondere agli intendimenti dell’amministrazione Comunale e 
conseguentemente, meritevole di approvazione; 

VISTI i Decreti sindacali n. 4/2009, n. 7/2009 e n. 1/2010 relativi alla designazione dei responsabili di 
area; 

VISTA la delibera di G.M. n. 48 del 28.08.2012 con il quale è stato individuato il responsabile del 
procedimento per l’opera in questione; 

PRESO ATTO che sulla proposta di deliberazione sono stati acquisti i previsti pareri espressi, ai sensi 
dell'articolo 49 del D.Lgs 267/2000; 

Con voti unanimi, favorevoli e palesi; 

 

 

 

 



 

D E L I B E R A 
 

1. di approvare il progetto definitivo esecutivo per i lavori “realizzazione parcheggio e nuovo accesso 
carraio Cimitero Motta ”, redatto dal tecnico incaricato Geom. Della Moretta Stefano, dipendente del 
Comune di Villa di Tirano, dell’importo complessivo di €.50.000,00, costituito dagli elaborati descritti 
in premessa; 

2. di dare atto che l’opera verrà finanziata con fondi propri di bilancio; 

3. di dare atto che la relativa spesa ammontante a €.50.000,00 viene imputata all’intervento 2.10.05.01 
(CAP. 3786 IMP._____);  

4. di dare mandato al Responsabile dell’Area Urbanistica Lavori Pubblici per la scelta del contraente cui 
affidare l’esecuzione delle opere. 

 

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'art.134 

del D.Lgs. 18.8.2000, n.267. 

 

 


