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Frovincia di Cosenza

DELIBERAZICNÈ ORIGINALE DÉLLA GIUNTA COMUNALE

nella sala oele adunanze del Comune suodetlo co'lvocaia coî apposih av

Comunale siè riunita con la presenza dei Signod:
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Numero ,a del Reg.

OGGETTO: LAVORI DI SOIVMA URGENZA RIPARAZIONE/SOSTìTUZIONE CONDOTTA FOGNARIA

CASERMA CARABìNIERI E CASA CANONICA. ORDINANZA SINDACALE N. 4Ol2012

DEL O9/,I1l2012 - RICONOSCIMENTO DELLA SPESA

L'anno duemiladodici, ilgiorno ffiliif\fi{îVl del mese di
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E con l'assistenza del Segretario Comunale Dott. Francesco Giovanni Delia

11 Sindaco. Francesco Iacucci, constatato che gli intervtnuti sono in numero legale.

dichiara aperta la riunione ed invita a deliberare sull'oggetto sopra indicato.



LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che col1 Ordinaua Sindacale contingibile ed urgente n. 4012012 deL
0911112012 il Sindaco 1ia ordinato alla ditta N{ariro Ciosuele con sede in Aielio
Calabro (CS) di irtervenire tempestivainente per la riparazione del1a condota
foglaria delia locale staziole Carabinieri e per la sostitnzione di un tatto di
tribatura di collcgamento fognario della casa canolica, al fine di assicurame la
funzionalità con eliminazione di eventuali pericolì per la pubblica incolumità;
Che I'Ulhcio Tecnico Comuoalc ha redatto perizia estimativa ammontante
complessiyamente ad € 3.928,42 di cui € 3.246,63 per lavori ed € 681,79 per
oneri IVA in misura di legge;
Ritenuto oppoftuno procedere all'approvazione della suddetta perizia
estimativa, nonché al dconoscimento della relativa spesa;
Con voti unanimi acquisiti i pareri dei Respolisabili

DELIBERA

1. Di approvare la perizia estimativa dei lavori di cui in epigraîe dell'impono
complessivo di € 3.928,42;

2. Di prowedere al riconoscimento della spesa mediante copertura finanziaria
sul codice di bilancio 1010603;

J. Di trasmettere 1a presente all'Ufficio di Ragioneda per I'aacantonamento dei
fondi necessari ed alt'Ufficio Tecnico per i consequenziali adempimenti
provvedendo al pagamento a presentazione fattuml

y'. Di sottoporre il presente atto all'organo Consiliare ai sensi dell'ar1. 191
comma 3 Decreto Legislativo 18 agosto 2000 t 267 .



Pareri sulia proposta di deliberazions (aÍ.49, canìma 'l D Lgs- 26712000
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Viene pubblicata all'albo pretorio diquesio
Comune dal 90'4d . a' os-:41-
per 15 giorni consecutìvi a norma di legge

e, come previsio dall'art. 124, comma 1,
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La presente è divenuta esecutiva:

a seguito di pubblÌcazione dal
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