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Adunanza del giorno

Oggetto: Lavori di rifacimento
della pavimentazione in gomma
della palestral e la sostituzione
delle uscite di sicurezza del
Palatennistavolo sito in Via Italo
Ferri - Temi. Anticipo di cassa
di € 8.548,68.

La presente deliberazione è posta ir
pubblicazione all'Albo Pretorio:
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTACOMUNALE
L'anno duemiladieciassette il giomo ventinove del mese di giugno alle
ore 13:50 in una Sala della Civica Residenza. sotto la presidenza del
Sindaco Sen. Leoooldo Di Girolamo si e riunita la Giunta Comunale. aÌla
quale risultano prèsenti i seguenti Assessori:
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IL SEGRETARIO GENERALE

'.r I,,,1 iclliafato immcdialamcnte escguibile
.r :cn:i dcll'art. 134 - IV' comma del
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Assiste il Vice Segretario Generale del Comune Dott. Federico Boccolini.

Il Presidente, constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta.

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che:
. la Giunta Comunale. con Deliberazione n. l2l del 29.04.2015 ha

approvato il progetto esecutivo aggiornato dei "Lavori di
rifacimento della pavimentazione in gomma della palestral e la
sostituzione delle uscite di sicurezza del Palatennistavolo sito in
Via Italo Ferri - Terni" per I'importo complessivo di €.

197.000,00 dando atto che I'intervento è fìnanziato per

€87.000,00 a valere sul "Programma attuativo di intervento per

l'impiantistica sportiva, anno 2014" di cui alla Determina
Dirigenziale della Regione Umbria n. I l32l del 30.12.2014 e per

€ 110.000,00 mediante la parziale devoluzione del mutuo di
€200.000,00 di cui al prestito della Cassa Depositi e Prestiti Pos.

6007192 anno 201 3 ;

. previo esperimento di apposita procedura negoziata con
Determina del Dirigente n. 1422 del 05.05.201 6 sono stati
aggiudicati i "Lavori di rifacimento della pavimentazione in
gomma della palestral e la sostituzione delle uscite di stcurezza

del Palatennistavolo sito in Via Italo Ferri - Temi" all'Impresa
Desideri Di Desideri G. e C. Snc per l'importo complessivo di
€155.234,39 di cui € 141.122,17 per lavori, manodopera, oneri e

costi della sicurezza ed € l4.l 12,22 per IVA al 10%.

corrispondente al ribasso del 28,943o/o sul prezzo a base d'asta.
imputando la spesa per € 87.000,00 a valere sul contributo
Regionale ed€ 68.234,39 a valere sui fondi propri dell'A.C.;

. in data 15.06.2016, con apposito verbale sotto riserva di legge,

sono stati consegnati i lavori all'Impresa Desideri Di Desideri G.

e c.;
. il relativo contratto è stato sottoscritto tra le parti in data 06

luglio 2016 prot. n.98652.
. in corso d'opera con Determinazione Dirigenziale n. 3037 del

21.09.2016 è stata approvata la peizia di variata distribuzione di

ai Dipartimenti e

alle Direzioni:

_ Sviluppo

_ Attività
Fioanziarie

Ass. Corrsdi
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spesa per l'importo complessivo di € 162.822,80 di cui € 140.984,06 per lavori, oneri e costi .
della sicurezza e costo della manodopera ed e24.700,63 per somme disposizione dell'$,.C.;
i lavori sono stati regolarmente eseguiti ed ultimati in data 06.10.2016 entro il termine
contrattuale;

in data 10.11.2016 è stato redatto il Conto Finale dei lavori dal quale risulta il credito netto
dell'impresa pari ad € 3.039,13 oltre IVA al l0o/o per un importo complessivo di € 3.343,04 a
valere sul contributo regionale determinato come al seguente quadro economico:

. Che in data in data 05.01.2017 è stato redatto, con esito positivo, il Certificaîo di Regolare
Esecuzionel

. Che con Determinazione Dirigenziale n. 1282 del 22.04.2017 si proceduto ad approvare il
fascicolo di contabilità finale, il Collaudo Statico e il Certificato di Regolare Esecuzione
dell'intervento di "Lavori di rifacimento della pavimentazione in gomma della palestral e la
sostituzione delle uscite di sicurezza del Palatennistavolo sito in Via ltalo Feni - Temi',:

Considerato che:
. in data 27.12.2016, visto il fascicolo di contabilità del II SAL, è stato emesso I'atto di

liquidazione della fattura n. 18/D 2016 del 03112/2016 di € 79.167,06, inoltrata dall'lmpresa
Desideri, dando atto che I'importo di € 40.005,04 è da imputare a carico del contributo regionale;

. sopra detta f,attura n. lSlD 2016 dell'impresa Desideri è stata pagata, relativamente alla quota di
competenza regionale di € 40.005,04, solo per la somma disponibile pari ad € 34.800,00 con un
credito a favore dell'Impresa Desideri di € 5.205,04IVA inclusa;

. I'erogazione del contributo concesso dalla Regione Umbria è suddiviso in più rate come di
seguito riportato:
/ e 26.100,00 part al 30% del contributo concesso al momento dell'approvazione del prosetto

esecutivo da pafe del Servizio Reeionale competente;
r' € 17.400,00 pan al20Vo del contributo concesso dopo l'awenuta asqiudicazione e consegna

lavori;
r' € 34.800,00 paú al 40%o del contributo concesso dopo la rendicontazione dell'awenuta spesa

del 50% del contributo eià erosato;
'/ € 8.700,00 pari al l|Vo del contributo concesso dopo l'approvazione del Certificato di

regolare esecuzione.
. ad oggi la Regione dell'umbria ha erogato all'A.c. l'importo di € 78.300,00 pari al 90oA

(3 0%+ 2 0%+ 10%,,) del contributo concesso;
. la Regione umbria provvederà ad erogare la rata di saldo di € 8.548,08 (€86.848,08-€78.300,00)

solo dopo aver acquisito la documentazione comprovante l'awenuto pagamento dell'intero
ammontare dell'ooera:

. per quanto sopra è necessario procedere ad effettuare un anticipo di cassa pari alla

Voci Importo
netto lavori

IVA
t0%

Totale
Mutuo

dell'A.C.
Contributo
Regione

Ammontare del conto Finale € 140.984,06 14.098,4 r 155.082,4',7 68.234.39 86.848,08
A detrarre 1" Certificato del
t4.10-2016 € 65.974,88 6.597,49 72.572,37 29.072,37 43.500,00

A detrarre 2' Certificato del
30.11.2016

€ 7 |.970,05 7 .197,01 79.t61,06 39.t62,02 40.005.rì4

Credito netto dell'Imoresa € 3.039.13 'ì01 q r 3.343,04 3.343.()+

Leflo, approvato e solloscritto

somma
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complessiva di € 8.548.08 (€ 5.205.01+€ 3.313,01) a valere sul Cap. 3320 del C.C. 240 lmp.
1814 del Bilancio 2015, con I'intesa del reintegro con le somme che verranno erogate dal
Regione Umbria a saldo del contributo concesso per i lavori riportati in oggetto;

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica del Dirigente della Direzione Lavori Pubblici e
Manutenzione - Patrimonio Ing. R. Pierdonati, ai sensi dell'art.49 del Decreto Lgs. n.267 /00,
espresso in data 22.06.20 1 7 ;

Visto il parere favorevole di regolarità contabile espresso dal Dirigente incaricato della
Direzione Attività Finanziarie Dott. Francesco Saverio Vista, ai sensi dell'art.49 del Decreto Lgs n.

267 I 00. in data 27 .6.2017 :

Visto I'art.134, comma 4, del Decreto LGS. n.267 del l8/08i00;

Con voti unanimi

l.

DELIBERA

Di autorizzare I'anticipo di cassa di € 8.548,08 per il pagamento, all'Impresa Desideri Di

Desideri G. e C. Snc del credito residuo a saldo dei "Lavori di rifacimento della pavimentazrone

in gomma della palestral e la sostituzione delle uscite di sicurezza del Palatennistavolo sito in

Via Italo Ferri - Temi" a valere sul Cap.3320 del C.C. 240 lmp. 1834 del Bilancio 2015, con

l'intesa del reintegro con le somme che verranno erogate dal Regione Umbria a saldo del

contributo concesso;
Con separata votazione di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi

dell'art.l34, comma quattro, del DLgs. n. 26712000.
2.
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Letto, approvato e solloscritîo
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