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COMUNE DI SANT’ANGELO MUXARO 
Provincia di AGRIGENTO 

_____****_____ 
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE 

 
Proposta dal  Responsabile del Settore Tecnico 
 
N° 44  DEL 28.11.2016 
 
OGGETTO: Approvazione progetto definitivo per la realizzazione di “Interventi di arredo urbano 
e servizi per il miglioramento della vivibilità”,  importo complessivo € 118.614,46 IVA ed oneri vari 
compresi. 

 

LA GIUNTA MUNICIPALE 
 

OMISSIS 
 

Con n°04 voti  favorevoli e n°0 voti contrari espressi in forma palese 
 

D E L I B E R A 
 
1. DI FARE  propria la parte motiva dell'allegata proposta presentata dal Responsabile del Settore 

Tecnico ed assistita dai prescritti pareri ai sensi e per gli effetti dell'art.53 della Legge 8.6.1990, n°142 
per come recepita dalla Legge Regionale dell'11.12.1991, n°48, inerente l'oggetto; 
 

2. DI APPROVARE  il progetto definitivo relativo agli “Interventi di arredo urbano e servizi per il 
miglioramento della vivibilità”, per l’importo complessivo di € 118.614,46, IVA ed oneri vari 
compresi, così come risultante dagli elaborati richiamati in premessa avente il seguente quadro 
economico: 

Quadro Economico 

IMPORTO  A  BASE  D'ASTA €                 84.242,90 €      84.242,90 

- A DETRARRE ONERI PER LA SICUREZZA €                   1.000,00  

IMPORTO SOGGETTO A RIBASSO  €                 83.242,90  

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM. 
ZIONE 

  

I.V.A.  (10%) (b1)  €                   8.424,29  

Oneri conferimento a discarica €                      448,33  

COMPETENZE TECNICHE (b2) €                 15.544,36  

contributo Inarcassa 4% (b3) €                      621,77  

Iva al 22 % su (b2 +b3)  €                   3.556,55  

Competenze per RUP €                      842,43  
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Imprevisti 1,50% €                   3.670,19  

Totale somme a disposizione 
dell’Amministrazione 

€                 34.371,56 € 34.371,56 

 Totale  € 118.614,46 

 
3. DI DARE ATTO  che le funzioni di RUP relative a quanto in oggetto sono attribuite al Geom. Pietro 

Spoto, Responsabile del Settore Tecnico e Patrimonio, giusto Parere Ufficio Legale R.S. del 
25/07/2006, Pos. III, n. 13074-167.11.06; 

4. DI DARE  MANDATO  al Responsabile del Settore Tecnico e del Patrimonio di provvedere con 
successivo atto ad individuare gli elementi del contratto e le modalità di scelta del contraente con gara 
ad evidenza pubblica; 

5. DI DARE ATTO  che l’opera sarà finanziata tramite utilizzazione dei residui disponibili sui mutui 
contratti da questo Ente con la Cassa Depositi e Prestiti.              

6. DI DICHIARARE , con successiva votazione unanime e palese, la presente deliberazione 
IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA.    

 


