
Prot.  15894

    Al Sig. Sindaco 
SEDE

     Al Responsabile 
 del Settore Gestione del Territorio e Servizi Tecnici

Oggetto: deliberazione della Giunta comunale n.98 del 24.09.2019.

Faccio presente, per dovere di  chiarezza,  che il  verbale della deliberazione della Giunta
comunale approvata nella seduta del 24 settembre 2019 e pubblicata all'Albo pretorio online in
data 30 settembre 2019 con il 98/2019, recante: “Lavori di adeguamento sismico ai sensi delle NTC
2018 della Scuola Media G.Papini di Rignano – Approvazione del Progetto Esecutivo – Verbale di
verifica e validazione del progetto – CUP G28E1800035000” contiene nella premessa, a pag. 4, un
prospetto del Quadro tecnico economico dell'intervento che riporta nelle righe di cui alla lett. C
(Somme a disposizione già impegnate) importi per complessivi Euro 214.401,91, anziché di Euro
66.050,13, come effettivamente risultanti dagli atti.

Di conseguenza il totale di Euro 1.300.000,00 calcolato in calce alla tabella non è coerente
con il calcolo delle tre voci riferite alle lett. A, B e C che assommano (per effetto del predetto
errore) ad Euro 1.448.351,78.

Il quadro specifico delle Somme a disposizione già impegnate risulta invece dalla seguente
tabella:

C SOMME A DISPOSIZIONE GIA' IMPEGNATE
C1 Spese  tecniche  prog.  già  impegnate  comprese  IVA  e

CNPA € 42.627,00
C2 Spese tecniche vive e accessorie  g.i.  comprese IVA e

CNPA [ 11.084,66
C3 Spese per ind.geotecnice e di laboratorio g.i. compresa

IVA € 8.922,47
C4 Spese di gara già impegnate compresa IVA € 3.416,00

Totale C – Somme già impegnate (C1+C2+C3+C4) € 66.050,13

Il  dispositivo  della  deliberazione  conferma  invece  alla  lett.  a)  l'impegno  economico
complessivo per Euro 1.300.000,00.

Per  quanto  l'evidente  errore  materiale  non  abbia  inficiato  il  contenuto  dispositivo  del
provvedimento appare opportuno – ripeto: per chiarezza e trasparenza – approvare un atto di
rettifica nella prossima seduta della Giunta comunale.
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Faccio presente che l'errore risulta presente anche nella narrativa del verbale di verifica e
validazione del progetto esecutivo, che invito pertanto, del pari, a rettificare.

Considerato il dovere di assistenza del Segretario comunale nella preparazione degli atti e
gli specifici compiti di verbalizzazione che gravano sul medesimo, mi scuso per l'inconveniente.

Rignano sull'Arno, 03/10/2019

IL SEGRETARIO GENERALE
       Dr. Massimo Origa
     Firmato digitalmente
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