
N. 151 del  20.09.2004

OGGETTO: Interventi  per  la  realizzazione,  ampliamento  e  sistemazione  del  centro  
culturale-biblioteca “Goffredo Parise”.  L.R. 15.01.1985, n.  6.  Approvazione 
progetto esecutivo.

LA GIUNTA COMUNALE

Visto l’esigenza di sistemare ed adeguare gli impianti tecnologici del centro di 
cultura – biblioteca “Goffredo Parise”, sito in via Verdi,  località  Capoluogo, al  fine di una 
migliore  conservazione,  salvaguardia  ed  adeguamento  alle  normative  vigenti  in  materia  di 
sicurezza, dell’immobile in oggetto;

Visto che l’U.T.C. ai sensi del 3° comma dell’art. 16 della legge 109/94, nonché 
in applicazione del D.P.R. 554/99, ha predisposto il  progetto esecutivo relativo ai  lavori  di 
ristrutturazione  ed  ampliamento  dei  servizi  tecnologici  del  centro  cultura  –  biblioteca 
“Goffredo Parise”;

Visto la L.R. 15.01.1985, n. 6;

Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 2.409 del 30.07.2004, con la 
quale venivano individuate le modalità ed i  criteri  per la concessione dei contributi  – anno 
2005;

Visto il quadro economico dell’opera da cui risulta una spesa complessiva di € 
60.000,00 così ripartita:

A. LAVORI A BASE D’ASTA
1 Opere di pittura  €.  32.580,00
2 Adeguamenti impianti €.  12.500,00
3 Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso     €.    3.000,00

                                                  TOTALE €.  48.080,00

B. SOMME A DISPOSIZIONE
1 IVA 20% €.   9.616,00
2 Incentivo per la progettazione 2% €.      961,60
3 Imprevisti ed arrotondamenti €.   1.342,40

                                      TOTALE GENERALE €.   60.000,00

Considerato che la spesa per la realizzazione dell’opera verrà fronteggiata con 
mezzi propri di bilancio e on l’eventuale contributo dello Stato, come previsto dalla 
delibera della Giunta Regionale n. 2.409 del 30.07.2004;

Vista le Legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modifiche ed integrazioni;



Visto il D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554;

Con votazione unanime, espressa nei modi e forme di legge.

D E L I B E R A

1) di approvare per le motivazioni espresse in premessa, il progetto esecutivo dei lavori di 
ristrutturazione  ed  ampliamento  degli  impianti  tecnologici  del  centro  di  cultura  – 
biblioteca “Goffredo Parise”, redatto dall’U.T.C. 

2) di approvare, altresì, il quadro economico preventivo della spesa, così come riportato in 
premessa;

3) di dare atto che gli interventi verranno realizzati su immobile di proprietà comunale e che 
la realizzazione dell’opera non comporta la necessità di varianti urbanistiche nonché di 
espropri e risulta immediatamente cantierabile;

4) di  dare  atto  che  la  spesa  derivante  dall’adozione  del  presente  provvedimento  di  €. 
60.000,00,  troverà  copertura  sui  fondi  che  saranno  all’uopo  stanziati  nel  bilancio  di 
previsione 2005;

5) di dare atto che sulla proposta di cui alla presente deliberazione sono stati  acquisiti  i 
pareri di rito a tergo riportati;

6) di  dichiarare  la  presente  deliberazione  immediatamente  esecutiva  (e  ciò  con separata 
unanime votazione espressa nei modi e forme di legge).

* * * * *
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