
 

 

MUNICIPIO DELLA CITTA' DI NARO 
 

(PROVINCIA DI AGRIGENTO) 

 
 

D e t e r m i n a z i o n e   S i n d a c a l e 
 
 

 
 Nr.   105 
 
 Del  13/12/2010 

 
OGGETTO: Progetto per i lavori di manutenzione straordinaria del   

W.C. primo piano e atrio piano terra del Palazzo comunale.                    
APPROVAZIONE PROGETTO 

 
  

IL  R.U.P. 

Premesso: 
-  Che al primo piano del palazzo Comunale, dove sono ubicati gli Uffici Amministrativi, la 

Sala Consiliare  e la Sala Giunta, esiste un solo W.C. per uomini e donne, che allo stato 
attuale è fatiscente e poco funzionale, con grave disagio per i dipendenti e per gli utenti che 
frequentano il Comune. Ugualmente poco funzionale e fatiscente risulta l’atrio  sito al 
piano terra del Palazzo Comunale che funge da disimpegno per l’accesso ai diversi uffici 
posti al piano terra ed al piano seminterrato e dove è installato l’apparecchio marcatempo 
dei dipendenti; 

-  Che tali due locali, per l’importante funzione che svolgono, necessitano di essere 
immediatamente manutenzionati e recuperati per un corretto utilizzo degli stessi; 

- Che L’amministrazione Comunale per il recupero di tali locali, con la D.S. n.102 del 
09/12/2010 ha nominato il Geom. Sorce Carmelo Tecnico Comunale, progettista e RUP dei 
“lavori di manutenzione straordinaria del   W.C. primo piano e atrio piano terra del 
Palazzo comunale”;   

- Che in data 13/12/2010, l’Ufficio Tecnico del Comune di Naro, per come richiesto 
dall’Amministrazione comunale, ha redatto un apposito progetto per i lavori di 
manutenzione straordinaria del   W.C. primo piano e atrio piano terra del Palazzo comunale 
dell’importo di €. 27.544,84 

- Che La somma necessaria per il finanziamento dell’opera pari a €. 27.544,84 trova 
copertura nell’apposito capitolo del bilancio comunale. 

-    Che con relazione istruttoria del 13/12/2010 il progetto in argomento è stato approvato in     
linea tecnica dal Responsabile Unico del Procedimento. 

Tutto ciò premesso, considerato che il progetto esecutivo “per i lavori di manutenzione 
straordinaria del W.C. primo piano e atrio piano terra del Palazzo Comunale”,  risulta 
meritevole di approvazione. 
VISTO  l’art. 32 comma 2 lettera a), della Legge 142/90, come recepito dall’art. 23 della Legge 

n. 48/91; 
 

VISTE    le LL. RR. n° 7/92 e 26/93. 
 

 P R O P O N E 
 
Di approvare il progetto “per i lavori di manutenzione straordinaria del   W.C. primo piano e atrio 
piano terra del Palazzo comunale”, dell’importo complessivo di €. €. 27.544,84 così distinto: 



 
PER  LAVORI A BASE D'ASTA  €  22.077,43 
Oneri sicurezza già inclusi nei lavori (1,682487% sui lavori)  €  371,45 
Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso  €  21.705,98 

 
 

SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE   
  IVA  10%  2.207,74 
  Spese tecniche relative alla progettazione e direzione dei lavori  441,55 
  RUP  110,38 
  Imprevisti 10%  2.207,74 
  Oneri di conferimento a discarica  500,00 

  TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE  5.467,41 5.467,41 
IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI   €  27.544,84

 
Naro, lì 13/12/2010 
 
   IL RUP 
   (Geom. Carmelo Sorce) 
 
 
 
 
 
 

PARERE RESO AI SENSI DELLA L.R. 23/12/2000 n. 30 
 
VISTO: si esprime parere favorevole di regolarità Tecnica. 
 
        IL FUNZIONARIO RESPONSABILE ................................... 
 
 
VISTO: si esprime parere favorevole di regolarità contabile. 
 
        IL FUNZIONARIO RESPONSABILE ................................... 
 
 
 
 
L’anno duemiladieci addì ___________ del mese di _____________ alle ore ..................., in Naro, 
nella residenza municipale,  
 
 

I L      S  I  N  D  A  C  O 
 
in virtù della competenza che gli deriva ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 della L.R. 26 agosto 
1992, n.7, come modificato ed integrato dall’art. 41 della L.R. 1 settembre 1993, n.26;  
 
 
Esaminata la proposta di cui sopra; 
 
Considerato dover far propria la proposta predetta, in fatto ed in motivazione; 



 
Ritenuto, di conseguenza, dover adottare il presente provvedimento con la narrativa, la 
motivazione ed il dispositivo di cui alla proposta medesima che qui si intende trascritta 
integralmente;  
 
Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi a margine ai sensi della L.R. 
30/2000; 
 

D  E  T  E  R  M  I  N  A 
 
DI APPROVARE  il progetto esecutivo “per i lavori di manutenzione straordinaria del W.C. primo 
piano e atrio piano terra del Palazzo Comunale”, dell’importo complessivo di  €. 27.544,84  così 
distinto: 
 

PER  LAVORI A BASE D'ASTA  €  22.077,43 
Oneri sicurezza già inclusi nei lavori (1,682487% sui lavori)  €  371,45 
Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso  €  21.705,98 

 
 

SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE   
  IVA  10%  2.207,74 
  Spese tecniche relative alla progettazione e direzione dei lavori  441,55 
  RUP  110,38 
  Imprevisti 10%  2.207,74 
  Oneri di conferimento a discarica  500,00 

  TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE  5.467,41 5.467,41 
IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI   €  27.544,84

 

 
Dare mandato al Dirigente Tecnico di impegnare la somma occorrente per il progetto di che trattasi 
con separato atto. 
 
 

Il SINDACO 
(Dott. Giuseppe Morello) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 


