N. 99 del 13.07.2005.
OGGETTO: L.R. 59/1999: “Nuove disposizioni in materia di intervento regionale per
l’ampliamento, completamento e sistemazione di edifici scolastici per le
scuole materne, elementari e medie”. Esercizio 2003. D.G.R. n. 2364/2003.
Approvazione contabilità finale e certificato di regolare esecuzione. L.R.
59/1999: “NUOVE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INTERVENTO
REGIONALE PER L’AMPLIAMENTO, COMPLETAMENTO E
SISTEMAZIONE DI EDIFICI SCOLASTICI PER LE SCUOLE
MATERNE, ELEMENTARI E MEDIE”. ESERCIZIO 2003. D.G.R. N.
2364/2003. APPROVAZIONE CONTABILITÀ FINALE E CERTIFICATO
DI REGOLARE ESECUZIONE. SCUOLA ELEMENTARE “A. MORO”.
CAT. 6.

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso:
che con D.G.R. n. 2364 del 01.08.2003, è stato assegnato ai sensi della L.R. n. 59/1999, un
contributo di € 4.175,07.=, per lavori di rifacimento e/o adeguamento degli impianti
tecnologici (cat. 6) relativamente all’edificio sede della scuola media “Ippolito Nievo” sita in
Via N. Tommaseo;
- che la fase di progettazione veniva affidato l’incarico all’Ufficio Tecnico Comunale;
-

Visto il certificato di regolare esecuzione dei lavori relativi all’edificio delle scuola media
“Ippolito Nievo”, redatto dal Direttore degli stessi Geom. Maurizio Cella nel mese di luglio
2005, dal quale emergono le seguenti risultanze:
- importo lavori
-

€

2.375,50.=

IVA 10% sui lavori

€

237,55.=

TOTALE GENERALE

€

2.613,05.=

==========
Ritenuto di approvare il certificato di regolare esecuzione di cui sopra nell’importo
complessivo di € 2.613,05.=.
Con votazione unanime, espressa nei modi e forme di legge.
DELIBERA
1)

di approvare il certificato di regolare esecuzione dei lavori di rifacimento e/o adeguamento
degli impianti tecnologici relativamente, all’edificio della Scuola media “Ippolito Nievo”

in Via N. Tommaseo, come redatto dall’Ufficio Tecnico Comunale che prevede una spesa
complessiva di € 2.613,05.=, così come sopra specificato in atti alla presente deliberazione;

2)

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

3)

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

*****

