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Oggetto: Lavori di rifacintento
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dell'impianto di irrorazione del
Carnpo di calcio a I I di Campitello.
Approvazione nuovo quadro
economico.
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTACOMUNALE

L'anno duemiladieciassette il giorno dodici del mese di dicembre alle ore
16,30 in una Sala della Civica Residenza. sotto la presidenza del
Sindaco Sen. Leoooldo Di Girolamo si è riunita la Giunta Comunale. alla
quale risultano prèsenti i seguenti Assessori:
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TERNI

Assiste il Segretario Generale del Comune Dott. Giuseppe Aronrca

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

LA CITINTA COMUNALE

Premesso:

Che la Giunta Comunale. con Deliberazionc n. 202 del 2610712017 .

ha appror.ato il progetto definitivo per l'esecuzione dei lavori di
rifacimento stazione di pompaggio dell'impianto di irrorazione del
campo di calcio a ll di Campitello, per l'importo complessivo di €
20.000.00;

Che l'importo dei detti lavori. pari ad € 20.000.00. c\ lìnanzialo
tramite la parziale devoluzione del mutuo di € 100.000.00 assunto
con la Cassa Depositi e Prestiti Posizione n. 6013410 anno 2014:

Che la Direzione Altività Finanziarie. con nota prot. N. I 13228 del
05/09/2017. ha inviato alla Cassa Depositi e Prestiti la richiesta di
diverso utilizzo per € 20.000"00, per il finanziamento dei lavori di
cui sopra, del mutuo posizione n.601341012017:.

Che la Cassa Depositi e Prcstiti. con nota prot. N. 203 lzl 2017. fà
presenîe che la spesa relativa all'incentivo al personalc per le
funzioni tecniche di cui all'art. I l3 del D.Lgs. 5012016. inserite nel
quadro economico dell'opera. non sono linanziabili c pcÍanto
occorre inviare una nuova domanda di devoluzione:

Che il RUP Geom. Gianni Paoli. sentito anche il personale dell'entc
incaricato allo svolgimento dellc funzioni tecniche. ha comunicato di
rinunciare agli incentivi di cui all'art. 113 del D.L.gs.5012016 e

rimodulato il quadro economico dell'opera in oggetto approvato con
D.G.C. n. 20212017 togliendo l'impofto relativo agli incentìr'o per
funzioni tecniche:

Che con Determi r.re Dirisenziale n. 3289 del 17110/2017 si è
preso atto della no finanziabilità. da parte della CDP. dclla spesa
per gli incentivi si è approvalo il nuovo quadro economico dei

o per conoscenza
alle Direzioni:

, Aíivirà
Finanzirrie

Ass. (hrradi

Letlo,

IL SEG

Pres. Ass.

P

P

P

COWNN DI TEBM

f5 otc,20t7

EIE,RALE



lavori di che trattasi. togliendo I'importo relativo agli incentivi per funzioni tecniche.

dell'importo complessivo di € 20.000,00 come sotto riportato:
a) LAvoRt:

Impofo lavori a misura € 17 .052,95

Costi per attuazione Piano della sicurezza € 385.34

IMPORTO TOTALE LAVORI
C ) SOMME A DISPOSIZIO\E DELL'A. C,:

- M l0o% sui lavori
- Lavori in economia IVA compresa
- Imprevisti ed arrotondamenti

TOTALE SOMIIIE A DISPOSIZIONE

TOTALE GENERAI,E DEL PROCETTO

€ 17.438,29

Che con nota prot. n. 143660 del 0711112017 il competente Ufficio della Direzione Attività
Finanziarie ha trasmesso alla Cassa Depositi e Prestiti ia sopra citata Determinazione n.

328912017 con cui veniva approvato il nuovo quadro economico dell'opera;

Che la Cassa Depositì e Prestiti. con nota prot. n. I 54940 del2811112017 , fà presente che al fine

dell'esame preliminare della richiesta di diverso utilizzo del mutuo posizione n. 6013410, la

rimodulazione del quadro economico dovrà essere approvata con Delibera di Giunta Comunale-

Ritenuto oppoI1uno Procedere:

Di prendere atto della nota della Cassa Depositi e Prestiti, prot. n. 154940 del2811112017 , con la

quale comunica che al fine della richiesta di diverso utilizzo del mutuo posizione n. 6013410, la

rimodulazione del quadro economico. approvato con D.D. n.328912017 deve essere approvata

con Delibera di Giunta Comunalel

- Di approvare pefianto il nuovo quadro economico per la rcalizzaz.ione dei lavori di rifacimento

stazione di pompaggio dell'impianto di irrorazione del campo di calcio a 11 di Campitello

delì'impoÍo complessivo di € 20.000.00.

Visto il parere fàvorevole di regolarità tecnica espresso dal Dirigente della Direzione Lavori
pubblici. Ing. Renato Pierdonati. ai sensi dell'art.49 del Decreto Lgs. n.267100. espresso in data

04.12.2017'.
Visto il parere favorevole di regolarità contabile espresso dal Dirigente incaricato della l)irezione

Attività Finanziarie, Dott.ssa Stefania Finocchio. ai sensi dell'art.49 del Dccreto Lgs n.267100.

espresso in data 07.12.2017 "finanziabile al Cap. 3200 C.C. 690 Esercizio 20l7lmp. 201 I P.;

Visto I'art.134. comma 4. del Decreto LGS. n.267 del 18/0tì/00;

Con voti unanimi
DELIBERA

1) t)i prendere arto della nota dclla Cassa Depositi e Prestiti. prot. n. 154940 del 2811112017,

con la quale comunica che al fine della richiesta di diverso utilizzo del mutuo posizione n.

601 341 0. la rimodulazione del quadro economico, approvato con D.D. n. 328912017 deve essere

approvata con Delibera di Giunta Comunale;

€ 1.743.83
€ 400.00
€ 41 7,88

c 2.561.71
€ 20.000,00
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2) Di approvare il nuovo quadro economico per la realizzazione dei lavori di rifacimento
stazione di pompaggio dell'impianto di irrorazione del campo di calcio a l1 di Campitello
dell'importo complessivo di € 20.000,00 come sotto riportato:
a) LAvoRr:

Importo lavori a misura € 17 .052.95
Costi per attuazione Piano della sicnrezza € 385.34

IMPORTO TOTALE LAVORI
c) soMME A DIsPosrztoNE DELL'A. c.:
- IVA l0o% sui lavori
- Lavori in economia IVA compresa
- lmprevisti ed arrotondamenti

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE
TOTALE Gf,NER,\LE DEL PROGETTO

€. 17.138,29

3) Con separata ed unanime votazione di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai
sensi dell'art.l34. comma 4. deì T. U. E. L. D. Lss. 267 del I 8.8.2000.

€ 1.743.83
€ 400.00
€ 417.88

e 2.561.71
€ 20.000,00
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