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Area Tecnica
Determinazione del Responsabile del Servizio
Proposta Settoriale n. 25 del 03/05/2019
Atto n. 140
del 08/05/2019

OGGETTO: Contributi ai Comuni per la realizzazione di investimenti per la messa in
sicurezza del patrimonio comunale; commi 107-112 art.1, Legge 30 dicembre 2018, n. 145;
messa in sicurezza impianto di illuminazione pubblica, approvazione progetto
definitivo/esecutivo.

L’anno duemiladiciannove, il giorno otto del mese di maggio, nel proprio ufficio,

Il Responsabile del Servizio
-Vista la deliberazione G.M. n.27 del 29.04.2019, con la quale si approvava il progetto di fattibilità tecnico economica
degli interventi di messa in sicurezza dell’impianto di illuminazione pubblica, redatto dall’ing. Gian Michele
Tanda, riportante l’importo complessivo di € 40.000,00, di cui € 29.010,80 per lavori compresi oneri di sicurezza;
-Visto il progetto definitivo ed esecutivo dei lavori, redatto dal suddetto professionista, riportante l’importo
complessivo di € 40.000,00, di cui € 29.010,80 per lavori compresi oneri di sicurezza;
-Ritenuto dover procedere alla sua approvazione per consentire l’appalto dei lavori;
-

Visti:
• il t.u. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con d.lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, ed in
particolare gli artt. 107 e 192;
• il D.Lgs. 18.4.2016, n.50, implementato dal D.Lgs. 19.4.2017, n.56;
• il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 per le parti ancora in vigore;
• il corrente bilancio di previsione;

Dato atto che, sul presente provvedimento, hanno espresso, rispettivamente, come segue il parere favorevole e
l’attestazione di cui al D.Lgs. n.267/2000:
DETERMINA
-Di approvare il progetto definitivo ed esecutivo dei lavori di “Messa in sicurezza impianto di illuminazione
pubblica”, redatto dall’ing. Gian Michele Tanda, riportante l’importo complessivo di € 40.000,00, di cui €
29.010,80 per lavori compresi oneri di sicurezza;
-Di approvare il seguente quadro economico:
Importo lavori
Oneri della sicurezza
Lavori netti
Somme a disp. dell’Amministrazione:

€
€
€

28.717,20
293,60
29.010,80
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Spese di progettazione, direzione lavori, compresa
I.V.A.
Fondo art.113 d.lgs. 50/2016
I.V.A. sui lavori
Fondo accordi bonari
Imprevisti
Totale somme a disposizione dell’Amministrazione
IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO

€

5.655,45

€
€
€
€
€
€

580,22
2.901,08
803,54
1.048,91
10.989,20
40.000,00

-Di far gravare l’importo di € 40.000,00 nel corrente bilancio 2019 sul cap.2562.19;
-Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi di Legge.

Il Responsabile del Procedimento
MONNE FRANCESCO MARIO
Il Responsabile del Servizio
MONNE FRANCESCO MARIO
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PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
Il Responsabile del servizio interessato, per quanto riguarda la regolarità tecnica della presente determinazione,
esprime parere Favorevole.
Il Responsabile del Servzio
MONNE FRANCESCO MARIO
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell’azione amministrativa, è stata
pubblicata all’Albo pretorio dell’Ente, per quindici giorni consecutivi a partire dal 08/05/2019.
Onifai, lì 08/05/2019.
Il Responsabile delle Pubblicazioni

È copia conforme all’originale, per uso amministrativo.
Dalla residenza municipale, il ________________________
Il Responsabile del Servizio
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