LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che:
- l’Amministrazione Comunale intende ristrutturare l’edificio ex scuola per realizzare un micro nido
così da offrire un servizio sociale molto richiesto non solo dai cittadini di Montegioco ma anche da
quelli dei Comuni limitrofi;
- l’opera, per un importo presunto di lavori di € 250.000,00 è stata inserita nel programma triennale
2011/2013 delle Opere Pubbliche e nell’elenco annuale 2011 adottati con delibera G.C. n. 33 in
data 12.11.2010;
Visti ed esaminati gli elaborati e gli atti tecnici redatti per incarico, in mancanza di Ufficio Tecnico
Comunale, dal geom. Andrea Ferrari con studio in Montegioco relativi al progetto preliminare
dell’intervento di che trattasi:
- relazione tecnica descrittiva
- computo metrico estimativo
- stralcio di P.R.G.I. – Estratto di mappa
- tavola di progetto
- documentazione fotografica
Visto che la spesa complessiva di € 320.000,00 è così distinta:
a) lavori a base d’asta

€ 250.000,00

b) somme a disposizione dell’Amministrazione
- IVA lavori 10%
- Spese tecniche
- Piano sicurezza
- IVA 20% spese tecniche
Totale b)

€
25.000,00
€
30.000,00
€
7.500,00
€
7.500,00
----------------------------------------€ 70.000,00

TOTALE COMPLESSIVO

€ 320.000,00

Ritenuto meritevole procedere;
Dato atto che per il finanziamento dell’opera si intende chiedere un contributo alla Regione
Piemonte e, per la parte non coperta da contributo, assumere un mutuo con la Cassa Depositi e
Prestiti;
Visti i pareri favorevoli espressi dal Segretario Comunale in ordine alla regolarità tecnica e
contabile della proposta di deliberazione;
Con voti unanimi favorevoli legalmente espressi
DELIBERA
Di approvare il progetto preliminare predisposto per incarico dal geom. Andrea Ferrari con studio
in Montegioco relativo ai lavori di realizzazione micro nido, composto degli elaborati di cui in
premessa e comportante una spesa complessiva di € 320.000,00 come sopra distinta;
Di dare atto che per il finanziamento dell’opera si intende chiedere un contributo alla Regione
Piemonte e, per la parte non coperta da contributo, assumere un mutuo con la Cassa Depositi e
Prestiti;

Di dichiarare la presente deliberazione, con votazione separata ed unanime, immediatamente
eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, comma 4° del D. Lgs. n. 267/2000.

