
COM[]I\-E'DI BUCCIMRI
(Província dí Siracwsa)

VERBALE DI DELIBERAZIOITE DELLA GIT]NTA MTJMCIPALE

N.Y.ll. aet Ree. aata.ll:.1?.:.1+.!

OGGETTO Approvazlone anmhlstratlva preventìvo tll sp15,a bvorl di "MAI\UTENAONE ORDINARIA IN

AI.CUNI IMMOBILI COMT'NAIJ'-

L'an:ro duemilaundici il giorno ..:++*Àfi'........4e1 mese di .pírp.b-fS........... alle ore l3rhî. . segg., nell'auta
delle adunanze, convocata dal Sindaco, si è riunita la Giunta Municipale con l,intervento dei Sigg.

PA
l. PAVANO Gaetano
2. GARFI'Gianni
3. MGRO Maria Liliana
4. PETRALIA Concettina
5. CALISTI Grazia

TOTALE

Assiste il Segretario Generale regg.te dott. Sebastiano Grande. Il Sindaco, constatato il numero legale degli intervenuti,
dichiara aperta la riunione e li invita a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA MUNICIPALE
Vista la proposta di deliberazione entro riportata;
Visti i pareri espressi ai sensi d€ll'art. l, c. l, lett. i), punto 01, della L.R. n.48/199t, di recepimento dellaL.n.142/90 e
successive modificazioni;
Con voti rìn.nimi favorevoli,

DELIB E RA
J..(ll dl approvare la entro riportata proposta di deliberazione, con le seguenti: (l)
tr aggiunte/integrazioni (l)

útr6tr
SuEftr
Ef0

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore

tr modifiche/sostituzioni ( I )

fl con seParata unanime votazione; potendo derivare all'Ente darmo nel ritardo della relativa esecuzrone, stante

.., I'urgenza, dichiarar. e la presente delibera immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. l6 della L.R. n. 44191.(l)
b4 con separata unanime votazione, dichiarare la presente ir nediatamente escutiv4 ai sensi dell'ar1 12, comna 2" della

L.R. ,44191. (l)

(1) Segnare con X le parti deliberate e depennare le parti non deliberate.
N B ll ptesente verbale deve ritenersi manomesso allorquando l'abrasione, I'aggiunta o la co.rezione al presenle atto non sia affiancatadall'approvazione del S€relario ve.balizzante.



Oggeao: Approvadone atmtfulsùaltvt prcvenllvo
AI.CTJI\II IMMOBI T COMI'NALP

Proponente: IL SINDACO e/o
L'ASSESSORE

- Irnporto lavori a b. a.

di cui €uro 114,78 p€r costo sulla srcurezza.

- Somme a disposizione dell'Amministrazione
così distinte:
- Imprevisti max l0olo
Comp. Tecniche 2olo

-tyA 2l%

PROPOSTA DI DELIBERAZIOIYE

dl spaa lovorl d, 'MAI\UTENZIONE ORDINARIA IN

Proponente./Redigente: IL del ProcedlEcnto

.r r'*.-,.-_r59,

Considersto:

- Che a seguito di varie richìeste di utenti o personale a vario titolo di immobili comunali
sono staîe rilevate dall'ufficio tecnico comunale necessità di interventi di manutenzioni ordinaria o esigenze di
lavorazioni che migliorino la fruib ita dei locali in riferimento alla loro destinazione, che in sitesi vengono qui di
seguito elencati:

- Aì palazzo municioale piazza Toselli:
- Reali??q?ione di una patete in cafon-gesso e relativa apertua per disimpegnare I'ingresso dell'ufficío tributi
e îasse con I'ufTicio personale, e opere di tinteggiahfa connesse;

- B) Centro diurno Via Pappalardo:
- Realizzazione di parete in cafon-gesso e relativa aperntra per disimpegnare i locali che ospitano il
personale del I 18 con il resto dei locali, nonché opere di pulizia e tinteggiatura;
- Realizzazione di una parete in carton - gesso e relativa apertura per rendere accessibile dal corridoio posto al
piano terra uno dei due bagni presenti nella sala mensa;

- C) Centro femrninile Via Matteotti:
-Rivestimento di una parete in carton - gesso deteriorata da precedenti infiltrazioni d'acqua e opere di
tinteggiatura connesse ;

- Dl Scuola media via Eurooa e scuola elementare c.da Piana:
- opere di tinteggiatura di alcune aule e locali.

- Che conseguentemente, su incarico dell'amministrazione, I'ufficio tecnico comrmale ha redatto I'allegato preventivo
di spesa, dell'importo di € 8.000,00 dei quali € 6.089,10 per lavori ed € 1.910,90 per somme a disposizione, secondo il
quadro economico che segue:

i;.

€uro ó.089,10

€uro 1.910,90

€\ro 510,41
€llro 121,78
€uro 1.278.71

IOTALE €tro 8.000,00

Visto il verbale di validazione del progetto, ex art. 47 del Regolamento LL.PP dpr 559/99 con le modifìche del dpr
207n010., attestant€ che il prevenîivo di spesa non necessita di visti, par€ri, auîoruzazioni, certificazioni e
dichiarazioni previsti dalla vigente normativa;

Visto che il preventivo di spesa è stato redatto in conformita a quanto stabilito dal vigente prezziario 2009 vígenîe nella
Regione Sicilia;

Visto che il preventivo di è conforme alle norme di sicurezza stabilite dal D.Lgv.n. 8l/2008 essendo corredato di Piano
di sicurezza e coordinamento ai sensi del richiamato decreto cosl come integrato dal D.Lgs 10ó/09;



P€r qumto soprr, îitrauto di appr,ovare deno preveatiro e di dar caso con urgcnzi ai lavori
Visto il "Regolrncoto commale dei contrani;
Visto il D.lgs, 1632(x)6 c reg. di atorazionc di.cui af D.p.R 2072010;

) st PRoPoNE

l) Apprunn il Prrcventivo di rycsa dei lavori di "il Ì{UTf,NZIONE OIDINARIA IN ALrCUI{I
IMMOBILI OOMITN II' dc['impúro di € 8.000,00 d€i qnati € 6.089,10 pa lar,úi cd € 1.910,90 per
somme a disposizione;

2) Drro etlo chc la srpericc sommq di €. 8.000,00, D€c€ssada all'èsecuzione dei lavori,
Può esscrc ffn'nitti :

- in qua!fio a g s.(m,flF dat cry. 2010 del corrcntc bilmcio;- in $I'trio a € 3.000,flF dal cap. 2420 del conlrltc bil@cio;

3) Ilùr.úo ch€ i lavori si wolgono su imnobili di proprictà conunali.

3) IhÍc urùto all'uffcio tccriico conunate per lc surcccssivc proccdqe rclative al'rypolto €d csccuzione dci
lavori.



Proposta di Detiberazione 
". 

..,1 0h... aer ..J.{:. lQ.,..h{........



Irt€rvcnto Crpitolo IDpegro
No

Gcstioo! Prsvirionc Disporibilio IEpegro co! lr
orcscrltc

4ele:!.9.1.. 2*1s. comp./r€s 20 I I F €.. e....l.'.9t9..

29.r.0.,!.Qli.. Za*.p.. comp.f..: 201 I €................. € e....?.,.W...

comp./rEs-1o I I €.......... €.. €..

ATTESTAZIOIIE DT COPERTTJRA FINANZI.{RIA
Ai sensi dell'art. 13 della L.R n. 4411991 si attesta la copcrtura finanziaria come segue:

IL SEGRETARIO GENERAIE

î_::.:::::: 
*tt**"oc è stata trasmessa per I'esccuzione all'uffìcio ...................... con prot. n.

del ..............-.............

La presente deliberazionc è stata fasmcssa p€r l'csecuzione all'umcio di ragioncria con prol n. .................. del ........................

IL R-ESPONSASILE DELL'UFFICIO DI SEGRETERIA

^r"llhff^;

Atteslo che avverso il pres€ntc atto, nel pcriodo dal...................... al ...........,.........., Ilon sono pervenuti
opposizioni.

IL RES/ONSABILE DELL'UFFICIO

Il sottoscritto Segetatio cqtific4 su confolme attestazione d€l Mcsso Comunalc c del Responsabile del servizio protocollo, chc la
pres€ntc dcliberazione è stata pubblicata all'Atbo dat ..1..ì.:..t Q. :..?p.!1... a ..L.1.r..19.-:./5A... a norma dell,art. I I dclla L.R
n. 44/1991 e che conto la st€ssa- !o! - sono stati prcs€ntati reclami.

IL SEGRETARIO GENERAIE

LI, ...........................

tr La presentc delibcra è divenuta csccùtiva in data

O La prescnte delibera è divenuta esecutiva in data

ai scnsi dell'alt. l2 dclla L.R n.,14/1991

ai scnsi dell'alt. 16 della L.R n.44l1991

IL SEGRETARIO CENERALE

LI


