
 

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. 62 
 
 Del  31/08/2010 

OGGETTO:  Contratto aperto per i lavori di manutenzione straordinaria, 
per interventi di riparazione urgenti sulla rete viaria comunale. 
 

                       APPROVAZIONE AMMINISTRATIVA PROGETTO 

  

IL  R.U.P. 
 

Premesso che: 
- Con D.S. n. 54 del 12/08/2010, il Settore Tecnico P.O. VII^, è stato incaricato della 

redazione del “ :Contratto aperto per i lavori di manutenzione straordinaria, per interventi 
di riparazione urgenti sulla rete viaria comunale”;  

- l’Ufficio  ha provveduto alla redazione del progetto di che trattasi e, con relazione istruttoria 
del 23/08/2010 il progetto in argomento è stato approvato in linea tecnica dal Responsabile 
dal RUP, arch. Angelo Gallo.. 

Tutto ciò premesso, considerato che il progetto esecutivo “Contratto aperto per i lavori di 
manutenzione straordinaria, per interventi di riparazione urgenti sulla rete viaria comunale”, ha 
ottenuto l’approvazione in linea tecnica, ed è quindi meritevole di approvazione in linea 
amministrativa. 
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, 26/93 e 16/2010. 

 P R O P O N E 
 
Di approvare il progetto esecutivo di “ Contratto aperto per i lavori di manutenzione straordinaria, 
per interventi di riparazione urgenti sulla rete viaria comunale”. dell’importo complessivo di 
€.13.500,00:così distinto: 
 SOMMANO I LAVORI A BASE D'ASTA  €  10.000,00
 Oneri sicurezza già inclusi nei lavori (2,00% sui lavori)  €  200,00 
 Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso  €  10.200,00 

 
 
 

 SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE   
   IVA  su lavori forniture 20%  2.040,00 
   Competenze Tecniche 2% 

  Imprevisti  
200,00
40,00 

   Oneri di accesso alla discarica  1.020,00 
 

   TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE  3.300,00  3.300,02
 IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI   €  13.500,00
Naro, lì ___________________ 
 
   IL RUP 
       (Arch. Angelo Gallo) 



 
 
 
 

PARERE RESO AI SENSI DELLA L.R. 23/12/2000 n. 30 
 
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;  
 
Visto il parere favorevole di regolarità contabile espresso a margine ai sensi della L.R. 30/2000; 
 

D  E  T  E  R  M  I  N  A 
 
DI APPROVARE  il progetto esecutivo del “Contratto aperto per i lavori di manutenzione 
straordinaria, per interventi di riparazione urgenti sulla rete viaria Comunale”, dell’importo 
complessivo di €.13.500,00così distinto: 
 SOMMANO I LAVORI A BASE D'ASTA  €  10.000,00
 Oneri sicurezza già inclusi nei lavori (2,00% sui lavori)  €  200,00 
 Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso  €  10.200,00 

 
 
 

 SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE   
   IVA  su lavori forniture 20%  2.040,00 
   Competenze Tecniche 2% 

  Imprevisti  
200,00
40,00 

   Oneri di accesso alla discarica  1.020,00 
 

   TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE  3.300,00  3.300,02
 IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI   €  13.500,00

 
Il SINDACO 

(Dott. Giuseppe Morello) 


