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Oggetto: Lavori completamento arredo fieristico. Progetto preliminare.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Sulla regolarità tecnica della proposta: si esprime parere favorevole
Il Responsabile del Servizio Tecnico
f.to ing. Frau Paolo

N. 111
Lavori completamento arredo fieristico. Progetto preliminare.
Del 21.06.2012
Il ventuno giugno duemiladodici, con inizio alle ore 16.00, nella sala Giunta del Municipio,
previa convocazione si è riunita la Giunta Comunale con la presenza dei signori:
Broccia Sandro
Orrù Luca
Ariu Federico
Cau Donato
Scanu Maria Cristiana

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

Presiede il Sindaco Sig. Sandro Broccia.
Letto, approvato e sottoscritto
Partecipa il Segretario Comunale dott. Claudio Demartis.
Il Sindaco
Sandro Broccia
________________________

Il Segretario
dott. Claudio Demartis
_______________________

Il Sindaco, in continuazione di seduta, pone in discussione la seguente proposta:
LA GIUNTA
Vista la proposta del Responsabile del Servizio Tecnico.

La deliberazione é in pubblicazione sull’albo pretorio on-line del Comune www.comune.mogoro.or.it
per quindici giorni, al n. 1026, con decorrenza dal 26.06.2012.
L’impiegato/a incaricato/a
____________________

Certifico che il documento è copia conforme all’originale.
Mogoro, ___________________
L’impiegato/a incaricato/a
______________________

Vista la determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 198/ST del 04.06.2012, con cui è
stato affidato l’incarico per la redazione della progettazione relativa agli arredi e all’allestimento
fieristico.
Visto il progetto preliminare presentato in data 14.06.2012, prot. 7577, con il seguente quadro
economico:
importo lavori a base d'asta
%
A1 importo lavori vari
€ 1.500,00
A2 importo lavori falegnameria e allestimento
€ 21.802,00
A3 importo lavori illuminazione
€ 15.000,00
A totale importo lavori a base d'asta
€ 38.302,00
somme a disposizione
B1 i.v.a. lavori
21%
€ 8.043,42
B2 spese tecniche
€ 6.600,00
B3 inar cassa
4%
€ 264,00
B4 i.v.a. spese tecniche + inar cassa
21%
€ 1.441,44
B5 imprevisti
€ 1.000,00
B totale somme a disposizione
€ 17.348,86
importo complessivo
€ 55.596,86

Considerato che la spesa complessiva di € 55.596,86 al momento non trova copertura in bilancio, ad
eccezione di € 15.000,00 disponibile all’intervento 2.11.02.05, capitolo 3533, in conto competenza
del bilancio di previsione 2012, mentre la differenza di € 40.596,86 sarà finanziata con avanzo di
amministrazione anno 2011.
Acquisito il parere favorevole circa la regolarità tecnica del Responsabile del Servizio Tecnico.
Preso atto che non è stato acquisito il parere circa la regolarità contabile, in quanto trattasi per il
momento di atto di indirizzo, da cui non derivano spese.
Unanime
DELIBERA
Di approvare il progetto preliminare relativo alla realizzazione degli arredi e dell’allestimento
fieristico della fiera del tappeto.
Di dare atto che la spesa complessiva pari a € 55.596,86 farà carico:
- per € 15.000,00 all’intervento 2.11.02.05, capitolo 3533 “Spese fornitura attrezzature e arredi fiera
del tappeto”, in conto competenza del bilancio di previsione 2012;
- per € 40.596,86 ad apposito capitolo che verrà inserito nel bilancio di previsione 2012, con apposita
variazione, previa applicazione di una quota dell’avanzo di amministrazione anno 2011.
Di prendere atto che spettano al Responsabile del Servizio Tecnico i conseguenti adempimenti
gestionali.
All’unanimità, di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva.

