COMUNE DI BOMPIETRO
Città Metropolitana di Palermo
UFFICIO TECNICO Piazza Gangi, 4

Determinazione n. 176 del 6.4.2021 del Responsabile del III Settore Tecnico-Urbanistico

OGGETTO: APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE, RELATIVA AL CANTIERE DI LAVORO PER OPERAI
DISOCCUPATI N. 402/PA, FINANZIATO CON D.D.G. N. 461 DEL 12.02.2020, RIGUARDANTE
LA REALIZZAZIONE DELLA PAVIMENTAZIONE DELLA NUOVA AREA CIMITERIALE DI
PROPRIETA’ DEL COMUNE DI BOMPIETRO.

Il R.u.p. dei lavori in oggetto
……. omissis…….
PROPONE
……. omissis…….
il Responsabile del III settore Tecnico-Urbanistico
DETERMINA
- Di approvare la perizia di variante dell’importo complessivo di € 58.476,23, come da quadro economico
riportato in premessa, redatta dal direttore del cantiere geom. Miserendino Natale, a gravare sul
finanziamento regionale di cui al D.D.G. n. 461 del 12.02.2020, relativo alla realizzazione della
pavimentazione della nuova area cimiteriale di proprietà del Comune di Bompietro.
- Dare atto che con la suddetta perizia di variante, nel rispetto di quanto disposto dagli articoli 3 e 4 della
legge regionale del 13 dicembre 1983, n. 120, i trattamenti economici e previdenziali dei lavoratori e del
personale di direzione vengono mantenuti al di sopra del 50 % della spesa autorizzata (art.3 l.r. 120/83)
di cui al D.D.G. n. 461 del 12.02.2020.
- Dare atto che ai fini di dare piena attuazione ai lavori relativi al cantiere scuola in questione, il Comune
di Bompietro concorre con fondi a carico del proprio bilancio comunale per complessivi € 5.976,90, oltre
alla somma di € 1.686,62 anticipata per la progettazione che rientrerà nelle casse comunali a valere sul
finanziamento regionale concesso di cui al D.D.G. n. 461 del 12.02.2020, per le voci di spesa meglio
specificate in premessa a gravare sull’impegno n. 12403, in quanto ad € 4.376,90 sul codice n.
12091.01.0901 e in quanto ad € 1.600,00 sul codice n. 12091.03.0704.

La presente determinazione, avuto riguardo al D.Lgs. 14.03.2013, n. 33, dovrà, altresì, essere pubblicata
nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito Web del Comune di Bompietro.

