COMUNE DI CROCEFIESCHI
Provincia di Genova
Piazza IV Novembre 2  010 931215 Fax 010 931628

___
Deliberazione n. 10

Seduta del 16 maggio 2014

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Oggetto: Perizia lavori adeguamento locali igienici Residenza Protetta Santa Caterina
L’anno duemilaquattordici , oggi sedici del mese di maggio, alle ore 15,00, nella sala delle
adunanze
All’appello risultano
Componenti della Giunta
Venzano Bartolomeo
Strata Renato
Parodi Maurizio
Ghio Riccardo
Vivaldo Rita

Presenti Assenti
Si
Si
Si
x
x
3
2

Partecipa il Segretario Comunale, dott. Fedeli Stefano, il quale provvede alla redazione del
presente verbale. Essendo legale il numero degli intervenuti, l’ing. Venzano Bartolomeo assume la
presidenza e dichiara aperta la seduta.

Premesso che a seguito sopralluogo dell’ASL 3 Genovese è stato prescritto l’adegumento dei locali
igienici della Residenza Protetta Santa Rita
Dato atto che per la ridotta entità dei lavori è sufficiente l’approvazione di una breve perizia con
localizzazione e sommario preventivo di spesa
Stimata in € 6.300,00 ( IVA esclusa ) la spese necessaria per i lavori
Dato atto che l’affidamento dei lavori sarà oggetto di specifica determinazione del Segretario
comunale ai sensi del combinato disposto dell’articolo 97, comma 4, lettera d) e dell’ articolo 107
del decreto legislativo n.267/200
Visto il regolamento per l’esecuzione dei lavori in economia
Visto il decreto legislativo n.163/2006
Vista la perizia predisposta dal Sindaco in qualità di responsabile dei servizi ai sensi dell’articolo 53
della legge n.388/2000
Acquisiti i pareri favorevoli del Segretario comunale ai sensi dell’articolo 49 del decreto legislativo
n.267/2000
Con votazione unanime
DELIBERA
Di approvare la perizia di adeguamento dei Locali igienici della Residenza per anziani Santa
Caterina
Di dare atto che l’affidamento dei lavori sarà oggetto di specifica determinazione del Segretario
comunale ai sensi del combinato disposto degli articoli 97, comma 4, lettera d) e 107 del decreto
legislativo n.267/200
Di dare atto che la spesa presunta di circa € 7.686,00 ( IVA inclusa) trova adeguata copertura sul
bilancio 2014 in forza delle somme richiesta alla Cassa Depositi Prestiti di Mutuo in conto
erogazione per il finanziamento contratto per la Struttura in questione
Con successiva ed unanime votazione
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile

