
 

Provincia di Palermo 
 

ESTRATTO DI DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE 

 

Deliberazione di Giunta comunale n. 99  del 14.12.2015 

  

Oggetto :  Approvazione progetto esecutivo dei lavori di "Riqualificazione della piazzola 

ecologica” . 
 

 Il Responsabile Unico del Procedimento – Area Tecnica 
Omissis 

PROPONE 
Omissis 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

DELIBERA 

 
1. Di approvare, in linea amministrativa, per le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono integralmente 

riportate, il progetto esecutivo redatto ai sensi dell’art. 33 del D.P.R. 207/2010, per la realizzazione dei lavori di: 
"Riqualificazione della piazzola ecologica", dell’importo complessivo pari ad euro  14.888,00, così distinto: 

A. SOMMANO I LAVORI A BASE D'ASTA    euro  12.776,20  

di cui per oneri della sicurezza 2,771%, non soggetto a ribasso d'asta  euro       354,00  
costo del personale, ai sensi dell'art. 82, comma 3bis del D. Lgsl 163/2006 (comma 
introdotto dall'art. 32, comma 7bis, Legge 98/2013, pari al 35,27% di A  euro    4.506,23  

Importo dei lavori soggetto a ribasso euro    7.915,97 

B. SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE   

B1. C.T. Ufficio        euro    140,54   

B2. Competenze RUP        euro     63,88   

B3. Oneri conferimento in discarica                                                                                 euro   108,00   

B4. Imprevisti                                                                                                                   euro   552,72   

B5.  IVA 10% sui lavori                                                                                                     euro 1.277,76  

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE   euro  2.111,80  

IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI    euro  14.888,00  

2. Di dare atto, che alla spesa, pari ad euro 14.888,00, si farà fronte a valere sui fondi comunali, come previsto nel 
bilancio 2015, intervento 2.01.05.01.012.005, cap. 02100.33.00; 

3. Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, state 
l’urgenza di procedere alla pubblicazione del bando di gara o della determina a contrarre per l’appalto dei lavori 
suddetti, entro il 31 ottobre 2015; 

4. Di demandare  il RUP a predisporre la determina a contrarre per l’appalto dei lavori suddetti entro il 31 dicembre 
2015; 

5. Di trasmettere copia della delibera al Responsabile dell’Area Economico Finanziaria e al Signor Sindaco. 
 

DICHIARA 

 

  L’immediata esecutività della presente deliberazione.  


