
 

 

ORIGINALE 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE 

 

DELLA GIUNTA COMUNALE  
 

N.114        31.10.2009 
 
 

OGGETTO : LAVORI  DI RISTRUTTURAZIONE E RESTAURO DEL PALAZZO 
COMUNALE II LOTTO - APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANT E E 
SUPPLETIVA N. 2          

 

             L’anno duemilanove addi trentuno del mese di ottobre alle ore 12,30 nella sala delle 
adunanze, convocata nei modi di legge, si è legalmente riunita la Giunta Comunale nelle 
persone dei sotto elencati signori: 
 
 

CARLI CARLO SINDACO P 
PETRINI FULVIA VICESINDACO P 
MACCHIA  SERGIO ASSESSORE P 
MAZZANTI   MARA ASSESSORE A 
ROSSI  CIRANO  MAURIZIO ASSESSORE P 
LIPPI  ROMINA ASSESSORE 

ESTERNO 
P 

  
      Totale presenti   5  
      Totale assenti     1 
 

Assiste il Segretario Comunale Sig. Dr. Pellegrino Antonio il quale provvede alla 
redazione del presente verbale. 

 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. CARLI CARLO  nella sua qualità di 

Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento 
indicato in oggetto. 

 

 

Comune di Fauglia 
Provincia di Pisa 

 

============= 



 

 

Delibera di G.C. n. 114 del 31.10.2009 
 

P A R E R I   P R E V E N T I V I  
 
Ai sensi dell’art.49, comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 si esprime parere favorevole in 
ordine alla regolarità TECNICA, CONTABILE, della proposta di deliberazione formalizzata col 
presente atto: 
 

IL RESPONSABILE DEL IL RAGIONIERE 
SERVIZIO TECNICO  

F.to Dott. Arch. Tognoni F.to Dott.ssa Ciato 
__________________________ __________________________ 

  
 
 

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA 
 

Ai sensi dell’art.49, comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, il sottoscritto, responsabile del 
servizio finanziario di questo Comune,  
 

ATTESTA  
 
l’esistenza della copertura finanziaria relativa all’impegno di spesa da assumere con il presente atto. 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
Dott.ssa A. Ciato 

__________________________ 
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LA GIUNTA COMUNALE 
 

Vista la delibera di G.C. n°26 del 20.03.2007 di approvazione del progetto preliminare per i 
lavori di ristrutturazione e restauro del Palazzo Comunale II lotto; 

vista la delibera di G.C. n°89 del 13.11.2007 di approvazione del progetto definitivo; 

vista la determina n°98 del 11.12.2008 di approvazione del progetto esecutivo; 

visto il contratto di appalto stipulato con l’Impresa M.E.T. s.r.l. di Crespina (PI) in data 
31.03.2009, rep.31 e registrato a Pontedera in data 16.04.2009; 

vista la delibera di G.C. n°43 del 05.05.2009 per la videoinstallazione sulla pittura simbolista 
effettuata sulla facciata del palazzo comunale appena restaurata; 

vista la determina R.G. n°152 del 06.05.2009 per un impegno iniziale sul capitolo relativo ai 
lavori al palazzo per € 5.500,00, successivamente ridotto da € 2.500,00 con determina R.G. n°201 
del 26.06.2009 a seguito di sponsorizzazione esterna per € 3.000,00; 

vista la delibera di G.C. n°67 del 23.05.2009 di approvazione di perizia di variante e 
suppletiva n°1; 

vista la determina n°57 del 28.05.2009 di approvazione del 1° S.A.L. e relativo certificato di 
pagamento per € 75.917,18, oltre I.V.A.; 

vista la determina n°77 del 06.08.2009 di approvazione del 2° S.A.L. e relativo certificato di 
pagamento per € 83.915,99, oltre I.V.A.; 

preso atto che durante il corso dei lavori è emersa la necessità di prevedere ulteriori 
lavorazioni per cause impreviste ed imprevedibili e per migliorie ed opere di finitura in sostituzione 
ed in aggiunta a quelle previste nel progetto approvato nell’esclusivo interessa dell’Amm.ne; 

vista la perizia di variante e suppletiva n°2 presentata dal D.LL. arch. Giuseppe Colucci in 
data 23.10.2009, prot.8145, costituita da: 

• relazione tecnica e quadro economico; 
• atto di sottomissione e verbale nuovi prezzi; 
• quadro economico comparativo; 
• computo metrico estimativo, 
visto il D.Lgs. 163/2006 e successive modifiche; 
visto il D.P.R. 21/12/1999 n° 544; 
tenuto conto del parere favorevole espresso sulla proposta di delibera ai sensi del 1° comma 

dell’art. 49 del D. Lgs. N° 267/2000 dal Responsabile del Servizio proponente e dal Responsabile 
del Servizio Economico-Finanziario; 

a voti unanimi legalmente espressi, 
 

DELIBERA 
 

di approvare la perizia di variante e suppletiva n°2 per i lavori relativi alla ristrutturazione e 
restauro del Palazzo Comunale II lotto, redatta dal D.LL. arch. Giuseppe Colucci e costituita 
dagli elaborati di cui in premessa; 

di approvare il nuovo quadro economico secondo quanto di seguito specificato: 
- Lavori: 
• Importo contrattuale     €  288.522,55 
• Oneri per la sicurezza     €    36.481,85 
• Importo dei lavori a seguito di perizia n°1  €  323.362,55 
• Importo dei lavori a seguito di perizia n°2  €  336.902,18 
• Oneri per la sicurezza     €    41.333,17 

€  378.235,35       €      378.235,35 



 

 

- Somme a disposizione: 
• I.V.A. al 10% su lavori ed oneri sicurezza  €    37.823,54 
• Spese tecniche comprensive di I.V.A. e C.N.P.A.I.A.€     76.202,76 
• Indennità ex art.92 c.5 D.Lgs.163/2006  €       2.018,28 
• Videoistallazione sulla pittura simbolista  €       2.500,00 
• Imprevisti ed arrotondamenti    €       3.220,07 

€   121.764,65       €        121.764,65 
       Impegno complessivo        €        500.000,00 

 
di incaricare i responsabili dei Settori Gestione del Territorio ed Economico-Finanziario dei 
provvedimenti consequenziali di propria competenza; 

 

di dichiarare con separata unanime votazione la presente delibera immediatamente eseguibile ai    
sensi del 4° comma dell’art.134 del D.Lgs.n°267/2000. 
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Letto, approvato e sottoscritto: 
IL PRESIDENTE 
  CARLI CARLO 

__________________________ 
 

L’ASSESSORE ANZIANO IL SEGRETARIO COMUNALE 
  PETRINI FULVIA   Dr. Pellegrino Antonio 

__________________________ __________________________ 
 

Il sottoscritto  Segretario Comunale, visti gli atti di’uffcio 
 

ATTESTA 
 

Che la presente deliberazione: 
 
     è affissa all’Albo Pretorio comunale per quindici giorni successivi dal ……………… e vi 

rimarrà fino al …………….. 
 è stata comunicata con lettera n. ……………in data ………… ai signori Capi Gruppo 

Consiliari così come prescritto dall’art. 125, D. Lgs n. 267/2000. 
 è stata trasmessa al Prefetto con lettera n. ………… in data …………….. ( art 135, 2o 

comma, D. Lgs 267/2000). 
 
Fauglia, lì ………… 

 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

           Dr. Pellegrino Antonio 

 
 
Che la presente deliberazione è diventata esecutiva il giorno ………. 
 
 perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4o comma, D. Lgs 267/2000). 
 decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, 3o comma, D. Lgs 267/2000). 
 
 
Fauglia, lì ………… 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
           Dr. Pellegrino Antonio 

 
 

  
 
  

  
_________________________ 

 
 
 


