
 

 

 

COMUNE DI VILLAFALLETTO 

(Provincia di Cuneo) 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA 

GIUNTA COMUNALE 
 

N. 27 
 

 

OGGETTO:  Lavori di ristrutturazione e riqualificazione energetica Scuola Secondaria di 

primo grado. Riapprovazione quadro economico. 

 

 
 

L’anno  DUEMILADICIOTTO addì 09 del mese marzo alle ore 10,00 nella sala delle 

adunanze. Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vengono oggi 

convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale. 

 Risultano: 
 

COGNOME E NOME CARICA Presenti Assenti 

 

SARCINELLI Giuseppe 

 

Sindaco 

 

X 

 

TIBLE Bruno Assessore X  

ROSSO Laura Assessore X 

 

 

   3  

 

 
 Partecipa alla adunanza il Segretario Comunale  Sig. MONDINO Dott. Dario il quale 

provvede alla redazione del presente verbale. 

  

 

Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. SARCINELLI Giuseppe sindaco, in 

qualità di presidente, a seduta aperta,  invita a trattare l’oggetto sopra indicato.  

 

 

 

 

 

 
 



 

OGGETTO:  Lavori di ristrutturazione e riqualificazione energetica Scuola Secondaria di 

primo grado. Riapprovazione quadro economico. 

 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

 PREMESSO che con deliberazione di Giunta Comunale n. 64 del 30.06.2017 veniva 

approvato il progetto esecutivo dei lavori di ristrutturazione e riqualificazione energetica Scuola 

Secondaria di primo grado per un importo complessivo di € 450.000,00 di cui € 350.490,40 per 

lavori a base d’asta ed € 99.509,60 per somme a disposizione della stazione appaltante. 

 RICHIAMATA la Determinazione Dirigenziale 15 aprile 2016, n. 213 ad oggetto:  “D.G.R. 

15-978 del 02.02.2015 e s.m. e i. Bando triennale 2015-2017 edilizia scolastica mutui – 

Aggiornamento piano annuale 2016 e aggiornamento graduatoria”. 

 DATO ATTO che il Comune di Villafalletto risulta inserito, relativamente al progetto in 

oggetto, al n. 139 dell’elenco interventi soggetti a conferma - Piano Annuale 2016, con contributo 

ammissibile pari a Euro 415.114,91. 

 VISTA la determinazione regionale n. 53 del 30.01.2018 ad oggetto “D.G.R. n. 15-978 del 

02.02.2015 di approvazione dei criteri generali per la redazione del piano triennale e dei piani 

annuali di edilizia scolastica 2015-16-17, in attuazione dell’art. 10 del D.L. n. 104/2013 – 

Adempimenti per i beneficiari annualità 2016”. 

 PRESO ATTO che l’allegato 3 della succitata determinazione prevede che l’ente 

beneficiario deve redigere e approvare il quadro economico del progetto utilizzando il modulo 

“Quadro Economico – Richieste Erogazioni” (all. 4). 

 VERIFICATO che la quota di cofinanziamento inserita nel quadro economico approvato 

con delibera di Giunta Comunale n. 64 del 30.06.2017 pari ad € 34.000,00 deve essere ridotta ad € 

3.084,50 in quanto è già stata liquidata ai professionisti incaricati.  

 RITENUTO pertanto necessario riapprovare il quadro economico, fermo restando il 

contributo MIUR pari ad € 415.114,91, con la quota di cofinanziamento di € 3.084,50. Di 

conseguenza il totale del quadro economico viene rideterminato alla somma di € 418.199,41, 

anziché € 450.000,00 come da delibera di Giunta Comunale n. 64 del 30.06.2017. 

 RICHIAMATO il Codice Unico di Progetto – CUP E61E15000480004. 

 RICHIAMATO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “Codice degli Appalti” e s.m.i.. 

ACQUISITI i pareri favorevoli espressi in merito dal Responsabile dell’Area  Finanziaria –  

e dal Responsabile dell’Area Tecnica, ognuno per la propria competenza, ai sensi dell’art. 49 del 

D.Lgs. 267/00.  

DATO ATTO della partecipazione del Segretario Comunale ai sensi dell’art. 97 - comma 4 - 

D.Lgs. 267/00 e s.m.i.; 

Con votazione unanime e favorevole palesemente espressa; 

 
D E L I B E R A 

 

Le premesse fanno parte integrante del dispositivo: 

 

1. DI APPROVARE il quadro economico del progetto relativo ai lavori di “Ristrutturazione e 

riqualificazione energetica Scuola Secondaria di primo grado” redatto sulla base dell’allegato 4 

alla D.D. 53 del 30.01.2018, denominato “Quadro economico – Richieste Erogazioni”.  

 

 

 

 

 

 



 

 

2. DI DARE ATTO che la copertura finanziaria dell’opera è prevista ai capitoli 7270/4 e 

7270/5 del Bilancio 2018/2019/2020. 
 

3. DI INDIVIDUARE quale responsabile del procedimento il dipendente PETTITI Giampiero 

ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., a cui sono demandati i 

provvedimenti inerenti e conseguenti. 

 

INOLTRE 

 

stante l’urgenza di provvedere, la presente deliberazione viene dichiarata, con successiva ed 

unanime votazione palesemente espressa, immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 – 4° 

comma – del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267. 

 
 
 

LAVORI A BASE D’ASTA 

a.1 Lavori a corpo – categoria OG1 -  €  331.602,53 

a.2 Oneri per la sicurezza €    18.887,87 

A TOTALE PROGETTO A BASE D’ASTA  €  350.490,40 

SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE PER: 

b.1 Lavori in economia previsti in progetto ed esclusi dall’appalto €         - 

b.2 Spese tecniche €         - 

b.2.1 Rilievi, accertamenti e indagini €         - 

b.2.2 Allacciamenti ai pubblici servizi €         - 

b.2.3 Imprevisti sui lavori + IVA €         - 

b.2.4 Acquisizione di aree o immobili €         - 

b.2.5 Oneri aggiuntivi per discarica autorizzata di rifiuti speciali €         - 

b.2.6 Accantonamento di cui all’art. 133, commi 3 e 4 del codice degli appalti €         - 

b.2.7 Spese tecniche per incarichi esterni:  

 Direzione lavori / Contabilità €    20.724,48 

 Collaudo €         695,45 

b.2.8 Incentivo per funzioni tecniche, ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs. 50/2016 €      5.257,36 

b.2.9 Spese per accertamenti di laboratorio + IVA €         - 

b.2.10 Spese di cui agli art. 90, comma 5 e 92, comma 7-bis del codice €         - 

b.2.11 Fondo per accordo bonario €         - 

b.3 Spese per consulenza o supporto + IVA €         - 

b.4 Spese per commissioni giudicatrici + IVA €         - 

b.5 Spese per pubblicità + IVA €         - 

b.6 IVA sui lavori €    35.049,04 

b.7 IVA e CASSA sulle competenze tecniche   

 Direzione lavori / Contabilità €      5.570,74 

 Collaudo €         186,94 

b.8 Tassa ANAC €         225,00 

b.9 Spese per rilascio visti e pareri €         - 

b.10 Acquisto di beni comprensivo di IVA €         - 

b.11 Spese organizzative e gestionali €         - 

B TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE  €    67.709,01 

   

A+B TOTALE PROGETTO €  418.199,41 



 

Letto, approvato e sottoscritto. 
 

IL PRESIDENTE 
f.to SARCINELLI Giuseppe 

 
            L’ASSESSORE                           IL SEGRETARIO COMUNALE        
    f.to TIBLE Bruno                                                        f.to MONDINO Dott. Dario 
 
 
Il sottoscritto Segretario Comunale visti gli atti d’ufficio, 

 
A T T E S T A 

 
CHE la presente deliberazione : 

 Viene affissa all’albo pretorio comunale per quindici giorni consecutivi dal 
09.03.2018 come prescritto dall’art. 124, comma 1, del D.L.VO 18/08/2000 N.267 ; 

 E’ stata comunicata con lettera prot. 1667 in data 09.03.2018 ai signori capigruppo 
consiliari così come prescritto dall’art. 125 comma 1 del D.L.VO 18/08/2000 N.267. 

 È stata trasmessa: 

 alla Prefettura di Cuneo con lettera prot. ___________ in data __________ 
 

 alla Corte dei Conti – Delegazione Regionale del Piemonte - con lettera 
   prot. ______________ in data _________________ 
 

  al Difensore Civico con lettera prot._________ in data __________________ 

         al Tribunale di ________________ con lettera prot.________________ 
           in data ____________________ 

  ____________________________con lettera prot.________________ 
   in data ____________________ 
 
lì 09.03.2018   
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
              f.to MONDINO Dott. Dario 
 
 
 

 
La presente deliberazione diviene esecutiva il giorno 09.03.2018  
 
      X         Dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 comma 4 T.U.E.L.)    
 

       Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art.134 comma 3 T.U.E.L.) 
 
Lì 09.03.2018  
 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
      f.to MONDINO Dott. Dario 


