
COMUNE DI BUSSETO
Provincia di Parma

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale

Originale N. 184 del 23/11/2007

OGGETTO 
: 

ESAME ED APPROVAZIONE ADEGUAMENTO DELLA PERIZIA 
TECNICA DI SPESA RELATIVA AI LAVORI DI REALIZZAZIONE 
CONTROSOFFITTATURA E SIGILLATURA TETTO DEL 
CAPANNONE COMUNALE DI VIA BOITO. PROVVEDIMENTI.

     L'anno duemilasette, addì ventitre del mese di  novembre, alle ore  10.20, nella Sala 
delle Adunanze, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si 
è riunito sotto la presidenza del Sindaco Dr. Luca Laurini  la Giunta Comunale. Partecipa 
all'adunanza ed è incaricato della redazione del presente verbale Il Segretario Comunale 
Granelli Dr.ssa Roberta

Intervengono i Signori: 

Cognome e Nome Qualifica Presenze

LAURINI Dr. Luca SINDACO SI
PUDDU Pier Paolo VICE-SINDACO SI
TESTA Gilberto ASSESSORE NO
GAMBAZZA Maria Giovanna ASSESSORE SI
TALIGNANI Carla ASSESSORE SI
GENUA Fabrizio ASSESSORE SI
MAZZERA Emilio ASSESSORE ESTERNO SI

   PRESENTI:    6             ASSENTI:    1

Il Presidente, riconosciuta legale l' adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta 
Comunale a trattare il seguente argomento :
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OGGETTO : ESAME ED APPROVAZIONE ADEGUAMENTO DELLA PERIZIA TECNICA DI 
SPESA RELATIVA AI LAVORI DI REALIZZAZIONE CONTROSOFFITTATURA 
E SIGILLATURA TETTO DEL CAPANNONE COMUNALE DI VIA BOITO. 
PROVVEDIMENTI.

         

LA GIUNTA COMUNALE

  RICHIAMATA la delibera di Giunta Comunale n. 139 del 06/09/2007, esecutiva ai 
sensi di legge, con la quale è stato approvata la perizia tecnica relativa ai lavori di - 
realizzazione di controsoffittatura e sigillatura tetto del capannone comunale di Via 
Boito - redatta dall’Ufficio Tecnico Comunale, a firma del geom. G. Roberto Dejana, 
nell’importo complessivo di Euro 30.000,00, di cui Euro 23.730,89 per lavori a base 
d’asta ed Euro 6.269,11 a disposizione dell’Amministrazione Comunale per spese 
tecniche ed IVA;

CONSIDERATO:
- che il progetto approvato con deliberazione n. 139/2007 prevedeva la posa in opera 

di controsoffittatura all’interno del capannone in oggetto realizzata con pannelli 
termoisolanti in modo da migliorarne la coibentazione e aumentare il risparmio 
energetico a seguito dei lavori di installazione di impianto di riscaldamento realizzati 
nei mesi scorsi;

- che a seguito dell’approvazione del progetto sopra richiamato è stato deciso di 
adottare una tecnica di coibentazione diversa da quella prevista e consistente nel 
rivestimento della copertura esterna con apposita schiuma termoisolante;

- che detto metodo permette di intervenire dall’esterno, e pertanto senza necessità di 
sgomberare il capannone occupato dai carri del carnevale in manutenzione, 
consente di mantenere l’altezza utile interna dello stesso e offre i medesimi 
coefficienti di isolamento termico della controsoffittatura in pannelli termoisolanti;

RILEVATA pertanto la necessità di provvedere all’adeguamento e revisione della 
perizia tecnica approvata con la delibera di Giunta Comunale n. 139/2007 sopra 
richiamata al fine di provvedere all’espletamento delle procedure per l’affidamento e la 
realizzazione dei lavori;
 
VISTO l’adeguamento della perizia tecnica relativa ai lavori di - realizzazione di 
controsoffittatura e sigillatura tetto del capannone comunale di Via Boito -, redatta in 
data 17/10/2007 dal geom. G. Roberto Dejana, in atti alla presente, nell’importo 
complessivo di Euro 35.000,00, così suddivisi:

Descrizione Importo
A Importo a base d’asta 25.345,40

A.1 - di cui per oneri di sicurezza
A.2 Importo lavori a base d’asta
B Somme a disposizione dell’Amministrazione:

B.1 - per IVA al 10% su A 2.534,54
B.2 - per incentivo art. 92 D.Lgs.vo 163/2006 506,91
B.3 - per ripristino lattonerie, imprevisti e arrotondamenti 6.613,15
B Totale somme a disposizione 9.654,60

A+B Totale complessivo 35.000,00
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e composta dai seguenti elaborati:
- Relazione;
- Computo metrico estimativo;
- Elenco prezzi unitari;
- Foglio patti e condizioni;
- Elaborati grafici;

DATO ATTO che la spesa complessiva di Euro 35.000,00 per la realizzazione dei 
lavori in oggetto trova copertura all’intervento 2.01.0501.0700 “manutenzione 
capannone carnevale” del bilancio dell’esercizio corrente ed è finanziata con avanzo di 
amministrazione;

VISTA la delibera del Consiglio Comunale n. 8 del 30/01/2007, esecutiva ai sensi di 
legge, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 
2007 e relativi allegati;

VISTI gli allegati pareri di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell’at. 49 del 
D.Lvo. 18/08/2000 n 267 e s.m.;

  VISTO il D.lgs.vo n. 267/00 e s.m.; 

Con voti unanimi favorevoli, resi in forma palese ai sensi di legge;

DELIBERA

1. DI APPROVARE, per tutto quanto esposto in premessa narrativa, l’adeguamento 
alla perizia tecnica relativa ai lavori di - realizzazione di controsoffittatura e 
sigillatura tetto del capannone comunale di Via Boito - redatta dal geom. G. 
Roberto Dejana, che prevede una spesa complessiva di Euro 35.000,00, come 
meglio specificato nel prospetto riportato in premessa, costituita dai seguenti 
elaborati, che, pur non materialmente allegati, formano parte integrante e 
sostanziale del presente atto, e precisamente:
- Relazione;
- Computo metrico estimativo;
- Elenco prezzi unitari;
- Foglio patti e condizioni;
- Elaborati grafici;

2. DI DARE ATTO che la somma complessiva di Euro 35.000,00 per la realizzazione 
dei lavori in oggetto trova copertura all’intervento 2.01.0501.0700 “manutenzione 
capannone carnevale” del bilancio dell’esercizio corrente ed è finanziata con 
avanzo di amministrazione;

3. DI DARE ATTO che sulla presente deliberazione è stato acquisito il parere 
favorevole sulla regolarità tecnica da parte del responsabile del servizio ai sensi 
dell’art. 49 del D.Lgs 18/8/2000 n. 267 e s.m.i.;

4. DI DARE ATTO che sulla presente deliberazione è stato acquisito il parere 
favorevole sulla regolarità contabile da parte del responsabile del servizio ai sensi 
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dell’art. 49 del D.Lgs 18/8/2000 n. 267 e s.m.i.;

5. DI COMUNICARE la presente deliberazione, in elenco, ai capigruppo consiliari, ai 
sensi dell’art. 125 del D.Lgs 18/8/2000 n. 267 e s.m.i..-

Successivamente

LA GIUNTA COMUNALE

ravvisata l’urgenza di provvedere in merito, con separata votazione, con voti unanimi 
favorevoli resi in forma palese ai sensi di legge;

DELIBERA

di dichiarare  la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 
134, comma 4, del D.Lgs 18/8/2000 n. 267 e s.m.i.. 

RENDE NOTO

che il responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 5, 1° comma, della legge n. 
241/1990, è  il geom. G. Roberto Dejana.
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Letto, confermato e sottoscritto

IL SINDACO 
(Dr. Luca Laurini)

 Il Segretario Comunale
 (Granelli Dr.ssa Roberta)

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE
Si attesta:
[X] che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il : 27 novembre 
2007 ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Il Segretario Comunale
 Granelli Dr.ssa Roberta

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione:

[ ] è divenuta esecutiva il _______________ ai sensi dell'art. 134, comma 3°, del T. U. - D. Lgs. 18 agosto 
2000 n. 267 s.m.
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