
COMUNE DI BUCCHERI
(Proyincia di Siracusa)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

N 26 del Reg. data )6- oj ?AlI

99c!ff_9i_Ary,rgvazion€ progetto esecutivo di manutenzione straordinaria dell'impianto sportivo di C.da,,
Difesa" -CUP: H76J 16000470004
L'anno duemiladiciassene it giorno . .J Zò f e f _ del mese di Marzo alle oreli. rS e segg., nell,aula delle
adunanze, convocaîa dal sindaco, si è riuìrita la Giunra Municipale con I'intervento dei siggl
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Assiste il Segretario Comunale Avv. Benfatto Giuseppe. ll Sindaco, constatato il numero legale degli intervenuti,
dichiara aperta la riunione e li invita a deliberare sult,oggetto sopraindicato.

LA G IUN TA MUNICIPALE
Vista la proposta di deliberazione entro riportata;
Visti i pareri espressi ai sensi dell'af. l, c. l, lett. i), punto 01, della L.R. n. 48/1991, di receDimento dellaL. n. l42lg0 e
successive modificazioni;
Con voti unanimi favorevoli,

DELIB ERA

$ di approvare la entro ripolÎaîa proposra di deliberazione, con le seguenti: ( I )

D aggiunte/integrazioni (l) ..............

| . CAJAZZO Alessandro
2. Dl MARTINO Mario
3. TzuGILA Antonino
4. MAZZON E Marinella
5. BASILI Denis
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Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore

TOTALE

El con separata unanime votazione; potendo derivare all'Ente danno nel ritardo della relativa esecuzione, stante

._-Purgenz4 dichiarare la presente delibera immediatamente esecuîiva ai sensi dell'art. ló della L.R. n.44/gl.(l\
{ con separata unanime votazione. dichiarare la presente immediaîamenÌe escutiva, ai sensi dell'art 12. comma 2" della

'L.R.449t.rl)

(1 ) Segnare con X le parti deliberate e depennare le parti non deljberate
N B llpresente verbale deve ritenersi manomesso allorquando I'abrasione, I'aggiunta o la corezione al pGsente etto non sia aftancata
dall'approvazione del Segretario verbalizzante.



9ggetto' Approvazione progetto esecutivo di manutenzione straordinaria dell'impianto sportivo di C.da "
Difesa' -CUP: H76J I 6000470004

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIT'NTA MUNICIPALE

SOMMANO I LAVORI A BASE D'ASTA
Oneri sicurezza inclusi nei lavori (1,419275% sui lavori)

a derrarre
Impono dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso
SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE
IVA sui lavori l0%
Spese tecniche: prog. esecutiva; PSC; DL, mis. e contabilità, C.S.E. , C.R.E.
al netîo r.a.
lnarcassz4o/o+lY M2%o
lncentivo RUP 2oó*0,25
Oneri di accesso a discarica+lV M2Vo
Contributo ANAC
ImDreYisti ed arotondamenti

Proponente: lL SINOACO e/o L'Aesessore

PREMESSO CHE:

- con Determina Area AA.FF. n. ll7 del 20112/2016, reg. gen. N. 832 del 20112120't6, è
stato assunto un mutuo con l'Istituto per il Credito Sportivo dei lavori in oggetto per €
250.000,00;

- in data 24/12/2016 è pervenuto agli atti dell'Ente, con nota PEC, il contratto
controfirmato e schema di delega pratica n. 4563100 da parte dell'I.C.S., firmato dall'Ente
in data23l1212016

- I'AmrninisFazione si è dotat4 allo scopo, di progetto esecutivo relativo alla manutenzione
dell'impianto sportivo di Contrada Difes4 a firma dell'architetto Carlo Santagati,
incaricato con Determina A.T. n.214 del 19.08.2016;

CONSIDERATO CHE:
- I'architetto Carlo Santagati ha presentato gli elaborati del progetto de quo in data

22.02.2017 a seguito del disciplinare sottoscritto in data 10102/2016:
- il progetto è stato approvato in linea tecnica in data 10/03/2017 con parere del Capo Area

Tecnica;
- il progetto è stato redatto riportando il seguente quadro economico

2.8t7 ,26
2.817,26

19.850,00

22.986,58
6.1'78,79

982,50
1 .200,00

225,00
'77,t3

ì 98.500,00

2.817 .26
t95.682;14€

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE AMMIN IS'TRAZIONE
IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI

51.500,00 5 t.500,00
€ 250.000,00

198.500.00

2.81'1.26
t95.682.14

PROPONE

Di approvazione il progetto esecutivo di manutenzione straordinaria dell'impianto sportivo di C.da " Difesa "

con il seguente quadro economico:

SOMMANO I LAVORI A BASE D'ASTA
Oneri sicurezza inclusi nei lavori (1,419275% sui lavori)

a detrane
lmpono dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso
SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE
IVA sui lavori l07o
Spese tecniche: prog. esecutiva; PSC; DL. mis. e contabilita, c.s.E. , c.R.E.
al netto r-a.

2.8t 1,26

2.8t7,26 È

€

19.850,00

22.986,58



lnarcassa4o/o+lYA22o/o
Incentivo RUP 27o*0,25
Oneri di accesso a discaica+lY N7o/o
Contribuîo ANAC

6.t78,79
982,50

1.200,00
22s,00

ed arrotondamenti

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE
IMP1ORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI

Di rendere la presente immediatamente esecutiva.

77.13

s1.500,00 5 r.500,00
€ 2s0.m0,00



ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Ai sensi dell'art. 13 della L.R. n. 4411991 si anesb la copenura fìnanziaria come sesue:

lntervcnto Cspitolo Irnpegno
No

Gestione Previsione Disponibilita Impegno coí h
Dre3erte

Comp20l6.lres.
20t 5

€. €. ...... €

comp.20l6/îes.
2015

€. €..

Comp20l6/rcs.
2015

€.......... €

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Li.

ESSORE ANZIANO

È copia conforme per uso amministrativo

La presente deliberazione è stata taasmcssa per l'gsecùziono all'ufficio ................... con Dror. n.

oet ._._..........__...,........

La presentc deliberazione è stata trasmcssa per I'osecuzioDe all'uffìcio di ragioneria con prot. n. .................. del ..,.....................

II RESPONSABILE DELL'IJFFICIO DI SEGRTTERIA

l,i.

ll presentc atro è staro pubblicato all'Albo informarico det Comune oaf .ò.:93,.19.t.i......... af 93.:ph:..
IL

II- Rf SPONSAAI LE DEI.L'UFFICIO

ll sottoscritto Scgretario certifica, su conforme attcstazione del Messo Comunale e del Responsabile del servizio protocollo. che la

presenre deliberazione è stata pubblicara all'Albo dalag.. O3.:.lAl7....-.. al GI3..cl.:.1.S.(À........ a norma deìl'art. della Ì_.R.

n. 44l l99l e che contro la stessa - noo - sono stati Dresentati reclami_

IL SEGRETARIO GENERALE

s
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D I P U B B L IC AZ IO N E

Lì.

La prcsente defibera è divenuta esecutiva in d n^ ( ófl) A tk ai sensi dell'art. 12 della L.R. n.,t4,'1991

La presente dclibera è divenuta esecutiva in data ai sensi dell'af. l6 della L.R.


