
  N. 120 DEL 16.11.2006

OGGETTO:  PROGETTO  DEFINITIVO  –  1°  STRALCIO  FUNZIONALE 
AMPLIAMENTO SCUOLE ELEMENTARI DEL CAPOLUOGO

LA GIUNTA COMUNALE

Richiamata  la  deliberazione  consiliare  n.  29  del  28.06.2006,  con  la  quale  è  stato 
integrato l’elenco dei lavori da realizzare nel 2006 ed approvato contestualmente il progetto 
preliminare dei lavori  di  ampliamento della Scuola Elementare del Capoluogo – 1° stralcio 
funzionale.

Dato atto che nell’elenco annuale dei lavori da realizzare nell’anno 2006 è stata prevista 
la realizzazione dei lavori di ampliamento della Scuola Elementare del Capoluogo – 1° stralcio 
funzionale – per un importo di € 1.100.000,00.= e che tale spesa è stata prevista nel bilancio 
dell’esercizio in corso.

Richiamata  la  determinazione  n.  171  del  08.11.2006  del  Responsabile  dell’Ufficio 
Tecnico  comunale  con  la  quale  si  affidava  all’Arch.  Silvano  De  Nardi  la  progettazione 
definitiva dei lavori di che trattasi.

Visto ora  il  progetto  definitivo  dei  predetti  lavori,  redatto  dal  progettista  incaricato, 
presentato in data 16.11.2006 prot.  13514, costituito dai seguenti elaborati:

ELABORATI GRAFICI
Tav. 1 – Planimetria generale sc. 1:200
Tav. 2 – Reti tecnologiche sc. 1:200
Tav. 3 – Pianta piano terra sc. 1:100
Tav. 4 – Pianta piano primo sc. 1:100
Tav. 5 – Pianta piano secondo sc. 1:100
Tav. 6 – Pianta piano sottotetto sc. 1:100
Tav. 7 – Pianta copertura sc. 1:100
Tav. 8 – Servizi sc. 1:100
Tav. 9 – Prospetti sc. 1:100

DOCUMENTAZIONE
A) Relazione descrittiva
B) Relazione geologica-geotecnica
C) Calcoli preliminari della struttura
D) Calcoli preliminari degli impianti
E) Elenco prezzi unitari
F) Computo metrico estimativo
G) Capitolato speciale d’appalto (parte tecnica)

e comportante una spesa complessiva di € 1.100.000,00.= di cui € 843.000,00.= per opere a 
base d’asta ed € 257.000,00.= per somme a disposizione dell’Amministrazione.

Ritenuto  di  procedere  all’approvazione  del  predetto  progetto  definitivo  così  come 
redatto dal tecnico incaricato Arch. Silvano De Nardi.

Vista la legge n. 109/1994 e successive modificazioni, nonché il D.P.R. n. 554/1999.



Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento, 
espresso dal Responsabile del Servizio interessato, reso ai sensi dell’art. 49  - comma 1 - del 
D.Lgs. 267/2000;

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

DELIBERA

1. di approvare il progetto definitivo dei lavori di ampliamento della Scuola Elementare 
del  Capoluogo  –  1°  stralcio  funzionale  –  predisposto  dall’Arch.  Silvano  De Nardi, 
composto dagli elaborati  citati in premessa, comportante una spesa complessiva di € 
1.100.000,00.= di cui e 843.000,00.= per somme a base d’asta ed € 257.000,00.= per 
somme a disposizione dell’Amministrazione;

2. di  dare  atto  che  il  costo  dell’opera  trova  copertura  nel  bilancio  di  previsione 
dell’esercizio  in  corso  al  cap.  2484.03  “Ampliamento  Scuole  elementari  del 
Capoluogo”.

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