N. 63
REGISTRO DELIBERAZIONI

COMUNE DI CASTELL’ARQUATO
Provincia di Piacenza
………………………..

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
...............
OGGETTO: APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO NIDO D’INFANZIA CON
STRUTTURA IN LEGNO PREFABBRICATA.

L’anno Duemiladodici questo giorno ventisei del mese di maggio alle ore
13,00 convocata nei modi prescritti, la Giunta Comunale si è riunita nella Sala delle
adunanze.
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- SONO ASSENTI I SIGNORI:
- FREPPOLI

GIUSEPPE

ASSESSORE

- Partecipa il Vice Segretario Comunale Dr. Massimo Ampollini
Il geom. IVANO ROCCHETTA, nella sua qualità di SINDACO, assume la
Presidenza e constatata la legalità della adunanza invita i convenuti a deliberare
sull’argomento sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE
-

-

-

PREMESSO CHE:
Con delibera Consiglio Comunale n.7 del 30.05.2008 si è approvato uno studio di
fattibilità di un nuovo nido d’infanzia concludente nell’importo complessivo di €
500.000;
con delibera Giunta provinciale n.225 del 22.04.2009 la Provincia di Piacenza ha
assegnato un contributo di € 225.000,00 per la realizzazione di un nido d’infanzia;
la Fondazione di Piacenza e Vigevano ha assegnato un contributo a fondo perduto di
€ 220.000,00;
CONSIDERATO altresì che, per problematiche varie, nel 2009 non si è riusciti ad
appaltare le opere, su richiesta dell’amministrazione la regione ha accordato una
proroga per l’esecuzione dei lavori dando come termine ultimo per l’affidamento degli
stessi la data del 24.03.2010;

Richiamata la delibera Giunta Comunale n. 58 del 7.04.2011 che approvava il progetto
definitivo per l’importo complessivo di € 500.000,00
-

CONSIDERATO che il nuovo termine assegnato per l’avvio delle procedure è il 30
giugno 2012;

-

VISTO il progetto esecutivo , redatto dal servizio lavori pubblici urbanistica e ambiente
in collaborazione con l’arch. Paola Pedretti costituito dai seguenti elaborati:
Elaborati grafici (acquisiti agli atti);
Computo metrico estimativo (acquisito agli atti);
quadro economico (allegato al presente atto)
relazione illustrativa (acquisita agli atti);
capitolato speciale d’appalto (acquisito agli atti);
e concludente nell'importo complessivo di € 543.404,22 oneri compresi




-

-

VISTI i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del decreto legislativo n.
267/2000, che si allegano, in linea tecnica del responsabile del servizio lavori pubblici
urbanistica e ambiente e in linea contabile del responsabile dell’ufficio ragioneria;

-

CON VOTI UNANIMI, espressi ai sensi di legge
DELIBERA

-

-

DI APPROVARE il progetto esecutivo con struttura in legno prefabbricato, redatto dal
servizio lavori pubblici urbanistica e ambiente in collaborazione con l’arch. Paola
Pedretti, composto dai seguenti elaborati:
Planimetria zona di intervento (acquisita agli atti);
Elaborati grafici (acquisiti agli atti);
Computo metrico estimativo del primo stralcio (acquisito agli atti);
quadro economico del 1° stralcio (allegato al presente atto)
relazione illustrativa (acquisita agli atti);
capitolato speciale d’appalto (acquisito agli atti);
e concludente nell'importo complessivo di € 543.404,22 oneri compresi

-

DI PROCEDERE alla gara d’appalto per l’affidamento dei lavori mediante cottimo
fiduciario ( ad inviti ) entro la data ultima consentita;

-

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 4 comma
del Dlgs n. 267/2000.

COMUNE DI CASTELL’ARQUATO
QUADRO ECONOMICO

IMPORTO
A COSTO DELLE OPERE

€ 494.003,84

€ 494.003,84
IVA 10% sulle opere A

COSTO COMPLESSIVO

€ 49.400,38

€ 543.404,22

OGGETTO: APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO NIDO D’INFANZIA CON
STRUTTURA IN LEGNO PREFABBRICATA.

PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITA’ TECNICA AI SENSI DELL’ART. 49 DEL
DECRETO LEGISLATIVO 18.08.2000, N. 267:
IL FUNZIONARIO
Gozzi

PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITA’ CONTABILE AI SENSI DELL’ART. 49 DEL
DECRETO LEGISLATIVO 18.08.2000, N. 267:
IL FUNZIONARIO
Ampollini

COMUNE DI CASTELL’ARQUATO
PROVINCIA DI PIACENZA

Deliberazione di Giunta Comunale
n. 63 del 26-5-12
IL SINDACO
IVANO ROCCHETTA

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
MASSIMO AMPOLLINI

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Affari Generali, visti gli atti d’ufficio,

ATTESTA
Che la presente deliberazione:
- e’ stata affissa all’Albo Pretorio di questo Comune a partire dal .....22-6-12
consecutivi.

e per gg. 15

- è stata comunicata, con lettera Prot. n. ……………..in data ……………….. ai capigruppo
consiliari.
- è stata comunicata, con lettera Prot. n. ……...…. in data …………..………. al Prefetto di
Piacenza.
Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il ………………………… decorsi 10 giorni
dalla data di inizio della pubblicazione.
Castell’Arquato, …………………..

IL RESP. SERV. AFFARI GENERALI
- Marzia Antonioni –

