
                        I L  D I R I G E N T E

 

Richiamata la deliberazione n. 6 del 10.01.2007, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale il 

Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2007, il Bilancio 

Pluriennale per il triennio 2007-2009 e la Relazione Previsionale e Programmatica;

   Visto il Piano Triennale degli Investimenti 2007/2009 approvato con il succitato atto Consiliare n. 6/2007 

e successive variazioni, nel quale è previsto la previsione di spesa per il corrente anno relativa all'intervento di 

"Messa a norma edifici comunali"

(Euro 50.000,00) da finanziarsi tramite BOC;

Vista la relazione tecnica in atti, Prt. 698/4 del 25.07.07 con la quale il tecnico comunale di settore, P. I. 

Luca Castellani, evidenzia l'esigenza di continuare nell'adeguamento degli impianti elettrici del Palazzo 

Comunale (sede centrale) già attuata nel II  piano e in parte al piano terra (zona anagrafe) andando ad intervenire 

ora, nell'ambito delle previsioni di bilancio, con una specifica manutenzione destinata ad assicurare sicurezza e 

funzionalità agli impianti in questione ubicati nell'ala sud del I  Piano (zona ragioneria);

Considerato che trattasi di manutenzione tesa alla completa sostituzione delle esistenti linee elettriche del 

piano con successiva loro canalizzzazione nel controsoffitto del corridoio, installazione di un nuovo, unico 

quadro generale in sostituzione dei vari quadri siti attualmente negli uffici, posa di nuove lampade di emergenza 

e indicatori vie di fuga, nonché ulteriori piccoli interventi mirati ad ottimizzare gli impianti esistenti già a norma, 



al fine di assicurare il massimo risparmio energetico nei consumi;

Visto che la spesa necessaria prevista per detti interventi riportata, a tal proposito, nella succitata perizia 

ammonta a complessivi Euro 33.332,80 così distinta:

- importo lavori elettrici 

  edificio comunale (zona ragioneria)                Euro 27.200,00

- IVA 20%                                            Euro  5.440,00

- spese tecniche                                     Euro    692,80

                                                               

                                      Totale........ Euro 33.332,80

                                      _______________________________

Preso altresì atto che la suddetta Relazione evidenzia l'opportunità di ottemperare a quanto disposto dalla 

vigente normativa in materia di sicurezza e prevenzione incendio andando a rinnovare e/o a richiedere i relativi 

certificati per alcuni immobili comunali, come indicato nella relazione stessa;

Ritenuto che l'espletamento di dette pratiche e la redazione della documentazione da presentare agli Enti 

di competenza richieda una figura professionale qualificata con conoscenza specialistica della materia che al 

momento non è presente nell'organico comunale con necessità, quindi, di andare a conferire uno specifico 

incarico esterno di lavoro autonomo professionale;

Visto che la spesa necessaria prevista per detto incarico, così come risulta debitamente riportata e ripartita 

nella perizia in questione, ammonta a complessivi Euro 16.667,20 (oneri previdenziali, IVA e spese generali di 

bollo, posta, ecc. tutto incluso);

Dato atto che, sia per i citati lavori elettrici, che per l'anzidetto incarico professionale si procederà, con 

successivo atto ai relativi affidamenti, in conformità al Regolamento per l'esecuzione delle spese in economia e al 

Regolamento per il conferimento degli incarichi ad avvenuta concessione del finanziamento necessario 

all'intervento in questione;

                                                                     

Richiamato l'atto della Giunta Comunale n. 44 del 21.03.2007, dichiarato immediatamente eseguibile, con 

il quale si approva il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) e si assegnano le risorse ai diversi settori dell'Ente per 

l'esercizio 2007;

Visto il successivo atto della Giunta Comunale n. 76 del 30.05.2007, dichiarato immediatamente 

eseguibile, che approva le modifiche e integrazioni al suddetto P.E.G.;

Visto, inoltre:

- il T.U. Enti Locali ex Decreto Legislativo n. 267/2000;

- il Dlgs. n. 165/2001;

- lo Statuto Comunale;

- il Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei 

  servizi;

     Tanto premesso,

                          D E T E R M I N A 

- di approvare la perizia di spesa in atti, redatta dal P.I. Luca Castellani, istruttore tecnico del settore 2, 

relativa alla straordinaria manutenzione degli impianti elettrici del Palazzo Comunale (sede centrale) e, in 

particolare, per quelli ubicati nell'ala sud del I  Piano (zona ragioneria), nonchè per le spese inerenti all'istruttoria 



e predisposizione della certificazione di  prevenzione incendio di alcuni immobili comunali da affidare ad un 

tecnico esterno;

- di dare atto che la spesa complessiva dell'anzidetta perizia è pari ad Euro 50.000,00 e risulta 

dettagliatamente ripartita nelle due quote citate in narrativa e in perizia e, precisamente:

1)- Euro 33.332,80 per lavori elettrici;

2)- Euro 16.667,20 per l'incarico professionale di prevenzione 

 incendio;

- di dare altresì atto che i relativi affidamenti ed impegni di spesa saranno assunti con successivo atto ad 

avvenuta concessione del finanziamento necessario all'intervento in questione, sulla base delle previsioni della 

prossima variazione di bilancio e del "Piano degli investimenti 2007-2009";

- di individuare nel dirigente del Settore 2, dr. Mario Sala, il responsabile del procedimento per gli atti di 

adempimento della presente determinazione;

___________________________________

_____________________________________________________________________
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