LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che:
L’Amministrazione Comunale intende perseguire l’obiettivo di ampliare le
possibilità di utilizzo a diversi tipi di utenze con ogni livello di abilità dei parchi
pubblici attrezzati, installando giochi la cui fruizione sia consentita anche a persone
diversamente abili.
l’Ufficio Tecnico Servizio Patrimonio Opere Pubbliche – Ufficio Stabili e Verde,
progettisti: Arch. Daniela Olga Rizzi e Geom. Giuseppe Parente, R.P. Arch. Marcella
Malzanni, ha predisposto lo studio di fattibilità: “REALIZZAZIONE GIOCHI INCLUSIVI Parco di Via Santa Margherita e Parco di Via Longoni”;
Visto l’elaborato di progetto che si allega alla presente come Allegato B;
Visto che lo studio in esame presenta un Quadro Economico Preliminare della spesa
per un importo complessivo di € 34.560,00 come di seguito dettagliato:
QUADRO ECONOMICO
A

B
B.1
B.2
B.3

IMPORTO DELLE OPERE
Opere a base di gara
€ 31.360,00
Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso
€
640,00
TOTALE IMPORTO DELLE OPERE
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'ENTE
Imprevisti 2%
Incentivo 2% opere
IVA 4% sul totale delle Opere (4% A)
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE

C

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA (A+ B)

€
€
€

€ 32.000,00

640,00
640,00
1.280,00
€

2.560,00

€ 34.560,00

Dato atto che le sudette opere risultano finanziate con mezzi propri di bilancio,
annualità 2015;
Visto l’art. 48 del Decreto Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
Acquisiti, sulla relativa pratica, in attuazione dell'art. 49 del citato Decreto Lgs.
18/8/2000 n. 267, in ordine alla regolarità tecnica e contabile da parte dei rispettivi
Dirigenti di settore, nonché l’esito della verifica di conformità dell’azione
amministrativa da parte del Segretario Generale di cui all’allegato “A” al presente
atto quale parte integrante e sostanziale”;
Con voti favorevoli unanimi, resi in forma legale;

DELIBERA
1.di approvare, lo studio di fattibilità: “Realizzazione giochi inclusivi - Parco di Via
Santa Margherita e Parco di Via Longoni”; redatto dall’Ufficio Tecnico Comunale
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Servizio Patrimonio Opere Pubbliche Ufficio Stabili e Verde, secondo gli elaborati di
cui all’elenco riportato in premessa avente una spesa complessiva di € 34.560,00;
2. di dare atto che l’esecuzione delle opere in oggetto risultano finanziate con mezzi
propri di bilancio, annualità 2015;
3. di dichiarare infine per l’urgenza, con voti unanimi, la presente deliberazione
immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 4^ comma, del Decreto Lgs. 18
agosto 2000 n. 267.

Allegati: A)
B)

Pareri
Studio di fattibilità

