
                        I L  D I R I G E N T E

Vista la deliberazione n. 18 del 27 marzo 2003, dichiarata immediatamente esecutiva, con la quale il 

Consiglio Comunale ha approvato il bilancio di previsione per l'esercizio 2003 e la Relazione Previsionale e 

Programmatica;

- la deliberazione n. 19 del 27 marzo 2003 con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio 

Pluriennale per il triennio 2003-2005 in attesa di pubblicazione ai fini dell'esecutività;

Accertato che nell'ambito del suddetto programma di bilancio risulta inserita la previsione di spesa per 

interventi di manutenzione arredo urbano, finanziata con mutuo;

Vista in proposito la relazione tecnica con prot. n. 5/34 del 16.04.2003, in atti, con la quale, si riferisce la 

necessità di provvedere alla manutenzione straordinaria del patrimonio comunale, attraverso i seguenti interventi:

1) la manutenzione straordinaria dei marciapiedi di via Dante e via    Bovio e realizzazione dell'arredo urbano di 

via Dott. Ferri;

2) il completamento della rete a fibre ottiche per il collegamento 

   del palazzo Comunale al plesso scolastico di piazza Repubblica, il 

   Centro Culturale polivalente / Biblioteca / Teatro / Corsi 



   professionali / Laboratori ed Asilo Nido;

3) la manutenzione straordinaria dei marciapiedi in diverse zone 

   della città ed interventi connessi;

4) l'adeguamento e messa a norm degli impianti elettrici degli 

   edifici comunali;

Vista la relativa perizia di spesa all'uopo predisposta dal Dirigente del Settore Ambiente e Manutenzione 

Urbana, il cui importo complessivo di 226.043,85 euro, di cui 49.800,00 euro per l'intervento di cui al suddetto 

punto 1), 30.366,67 euro per l'intervento di cui al punto 2), 39.000,00 euro per l'intervento di cui al punto 3), 

41.660,00 euro per l'intervento di cui al punto 4), 24.440,00 euro per l'intervento di cui al punto 5), 37.053,33 

per IVA 20% e 3.723,85 per spese tecniche, risulta dettagliatamente ripartito nella predetta relazione;

Considerata l'urgenza di effettuare le opere previste e l'opportunità di realizzare parte dei lavori in 

amministrazione diretta, avvalendosi del personale appartenente alle unità operative del Settore, con conseguente 

notevole risparmio su quanto previsto in progetto, ai sensi dell'art. 9, comma 1, lettera a) del Regolamento 

comunale per l'esecuzione delle spese in economia, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale  n. 40 

del 30.06.1997,;

Vista altresì la proposta di provvedere ai diversi lavori e forniture di cui trattasi in economia, ai sensi 

dell'art. 88 del D.P.R. 554/'99, mediante affidamento a ditte specializzate nei singoli settori di intervento, per 

cottimi fiduciari e/o affidamenti diretti, ai sensi degli artt. 142, 143 e 144 del predetto decreto;

Ritenuto di provvedere in merito;

Visti:

- la Legge 109 dell'11 febbraio 1994, modificata dalla Legge 415 del 

  18 novembre 1998;

- il D.P.R. n. 554/99, Regolamento Generale in materia di LL.PP.;

- lo Statuto Comunale ed il Regolamento di contabilità vigenti;

- il Regolamento per l'esecuzione delle spese in economia;

- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico degli Enti Locali);

                          D E T E R M I N A 

1) - di approvare la perizia di spesa relativa alla manutenzione straordinaria del patrimonio comunale il 

cui importo complessivo di  226.043,85 euro, di cui 49.800,00 euro per l'intervento di cui al suddetto punto 1), 

30.366,67 euro per l'intervento di cui al punto 2), 39.000,00 euro per l'intervento di cui al punto 3), 41.660,00 

euro per l'intervento di cui al punto 4), 24.440,00 euro per l'intervento di cui al punto 5), 37.053,33 per IVA 20% 

e 3.723,85 per spese tecniche, risulta dettagliatamente ripartito nella relazione citata in premessa;

2) di dare atto che l'anzidetta spesa di 226.043,85 euro 20% inclusa, risulta disponibile sul cap. 11048 

"Manutenzione arredo urbano" del bilancio 2003 - impegno n. 860 -;

3) - di procedere all'esecuzione di quanto sopra in economia, ai sensi degli artt. 88, 142, 143 e 144 

del D.P.R. 554/1999, avvalendosi dell'opera delle maestranze comunali e con ricorso al cottimo fiduciario e/o 

affidamenti diretti a ditte specializzate nei singoli settori d'intervento, nonché in amministrazione diretta ai sensi 

dell'art. 9 , comma 1, lettera a) del Regolamento comunale per l'esecuzione delle spese in economia;

4) - di individuare nella persona del sottoscritto, dott. Mario Sala, dirigente del Settore Ambiente e 

Manutenzione Urbana, il responsabile del procedimento per gli atti di adempimento della presente 



determinazione; 

___________________________________
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