


 

 
 
 

RELAZIONE TECNICA GENERALE 
 

Oggetto: relazione tecnica generale edificio scolastico esistente  scuola  
               elementare e infanzia "CIENTO" per l’adeguamento alle  norme di  
                   sicurezza antincendio e/o prevenzione incendi, ubicato in via  
               Collodi, Trentola Ducenta (CE). 

 

1. PREMESSA: 
A seguito di bando pubblicato dalla Regione Campania, finalizzato alla compilazione, nel 

rispetto degli indirizzi e dei criteri fissati con il Decreto Interministeriale  del 3 gennaio 

2018  n.47 e con la  Delibera  di Giunta Regionale n.259 del 02 maggio 2018, del PIANO 
TRIENNALE DI EDILIZIA SCOLASTICA 2018-2020 della REGIONE CAMPANIA, 

denominato PTES 2018-2020, per l’individuazione del fabbisogno regionale degli 

interventi necessari a garantire la fruizione sicura e attrattiva del patrimonio immobiliare 

scolastico di proprietà degli Enti locali, il Comune di Trentola Ducenta intende partecipare a 

tale bando con plessi scolastici facente parte del patrimonio immobiliare comunale per 

l'adeguamento degli impianti antincendio. 

I lavori di cui sopra sono necessari, in primo luogo per ottenere il rilascio del Certificato di 
Prevenzione Incendi da parte del Comando dei Vigili del Fuoco di Caserta. 

Nella Scuola elementare e infanzia, in esame sono presenti 442 persone, di cui 38 docenti 

tra elementari ed infanzia, 400  alunni tra elementari ed infanzia, 4 personale ATA, dai 

presenti dati si desume che l'attività svolta è catalogata nell'attività n.67, Categoria C, 

sottoclasse 2, (persone da 301 a 500) soggetta a controllo da parte dei Vigili del Fuoco, 

secondo quanto stabilito dal D.P.R. n. 151/2011.   

 

2. FINALITA' 
La finalità dell'intervento previsto è quello di adeguare l'impianto antincendio con la sua 

funzione, attraverso il miglioramento per la sicurezza a garanzia degli studenti e di tutto il 

personale scolastico, in linea con quanto previsto dal D.M. 3/8/2015, nonche sulla base dei 

criteri della programmazione comunitaria, nazionale e regionale. 

Il Comune di Trentola Ducenta, partecipa al presente bando con il plesso denominato 

"Ciento", scuola elementare e infanzia, ubicato in Trentola Ducenta (CE) in Collodi, con un 
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progetto di adeguamento dell'impianto antincendio. 

Per tale iniziativa ammissibile a finanziamento sarà predisposto il progetto a livello 

esecutivo, con le seguenti linee: 

• Inquadramento territoriale e socio-economico del progetto; 

• Analisi dei fabbisogni rilevati sul territorio; 

• Adeguamento dell'impianto antincendio con l'obiettivo di migliorare la funzionalità e 

di rendere l'ambiente scolastico e quello circostante  sicuro, i parametri sono indicati 

dal Bando regionale PTES, tipologia di struttura socio-assistenziale per Scuole 

Medie per la quale si richiede il finanziamento; 

• Breve descrizione dell’intervento proposto (destinazione urbanistica, 

caratteristiche principali, livello di progettazione, data di validazione del progetto da 

parte del RUP e previsione di ultimazione ed approvazione dei progetti 

definitivi ed esecutivi, disponibilità di permessi e autorizzazioni propedeutica 

all’appalto, cronogramma delle opere da realizzare e delle diverse fasi 

dell’intervento; 

• Coerenza con la programmazione sociale regionale;  

• Condizioni di successo della fase di avvio e di conduzione a regime delle 

attività (politiche tariffarie, azioni di promozione e comunicazione, ecc.); 

• Piano degli investimenti connessi all’intervento proposto; 

• Descrizione e analisi delle voci di costo riportate all'art. 4, comma 8, interventi 

esclusivamente opere per l'adeguamento/miglioramento della sicurezza antincendio 

di edifici scolastici esistenti finalizzati al contributo straordinario di cui al successivo 

art. 14 del bando, nel rispetto delle indicazioni prioritarie di cui al decreto ministeriale 

21 marzo 2018 (G.U. n. 74 del 29/03/2018). 

• Per il programma di investimento, che dovrà presentare l’Amministrazione 

Comunale, nei parametri dell’agevolazione massima concedibile. 

• Il contributo previsto è a totale carico statale e/o regionale; 

La redazione del progetto è sviluppata nel rispetto delle direttive puntuali previste dal 

bando, sia per gli obiettivi prefissati che per le tipologie di intervento. 

 
3. DESCRIZIONE DELLO STATO DEI LUOGHI 

La scuola primaria, elementare ed infanzia "Ciento" è ubicata a Ovest dell’abitato di 

Trentola Ducenta, in  Via Collodi. 
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L’edificio risulta costruito negli anni 2000', oggetto in passato di interventi ordinari, con 

lavori di messa a norma di tinteggiature, principalmente, in possesso di adeguate 

condizioni di sicurezza ed igiene, nonché messa a norma impianti, con certificazione di 

agibilità. 

Art. 14 del bando - al fine di sostenere gli Enti Locali nella messa a norma antincendio degli 

edifici scolastici esistenti di proprietà pubblica è previsto un contributo straordinario 

destinato al finanziamento di interventi che prevedano esclusivamente opere per 

l'adeguamento/miglioramento antincendio di edifici scolastici esistenti, nel rispetto delle 

indicazioni prioritarie di cui al decreto ministeriale 21 marzo 2018. Per cui la proposta 

progettuale di "adeguamento/miglioramento antincendio" contributo straordinario” (art.14, 

comma 4), per edifici del primo ciclo di istruzione è pari ad Euro 50.000,00. 

 

4. DESCRIZIONE CONSISTENZA PLESSO 
Il plesso scolastico, scuola primaria elementare ed infanzia "Ciento"  si compone di n. 1 

piani fuori terra: 

Piano terra: n. 20  aule tra infanzia ed elementari, aula operatori scolastici; n1. palestra,  

atrio, spazi comuni, corridoi, e gruppo servizi igienici e bagni docenti; 

 
01 - ORTOFOTO  - PLESSO PAPA GIOVANNI PAOLO II 
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Spazio Area Totale, spazi coperti e scoperti, mq. 6.848,00; 

Area Lorda Coperta mq. 2.318,72 

La  superficie  netta complessiva,  utilizzata  per  la  didattica,  mq. 2.128,38. 

Lo spazio scoperto esterno, verde attrezzato, viabilita interna e area ludica di mq.4.529,28. 

 
02 - PIANTA DEL PLESSO "CIENTO" IN VIA COLLODI 
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03 -SCORCIO PROSPETTICO LATO SUD 

 
04 -VEDUTA PROSPETTO LATO NORD
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05 -VEDUTA INGRESSO -  LATO OVEST

 
06 - VEDUTA ASSONOMETRICA SCUOLA CIENTO 
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L'impianto dell'edificio da adeguare con impianto idranti esterno e impianto o gruppo 

di pompaggio non presente nell'attività in esame. L'attuale impianto con idranti 

interni, è collegato alla rete idrica comunale, ma senza avere la capacità di 

spegnimento necessaria, da verifiche e sopralluoghi effettuati sul posto si sono 

riscontrate le seguenti carenze: 

• La segnaletica di sicurezza esterna ed interna necessita di integrazione per 

quanto riguarda le vie di esodo e revisione di tutte le uscite di sicurezza, 

l'identificazione degli organi di manovra in emergenza degli impianti e 

l'ubicazione dei presidi antincendio; 

• Nuovo Attacco autopompe dell'impianto idrico secondo le norme (UNI 

10779) ; 

• Revisione degli interruttori generali e quadri elettrici con sportelli 

danneggiati; 

• Mancano le certificazioni delle caratteristiche di resistenza a fuoco delle 

strutture e di reazione al fuoco dei materiali, le certificazioni impianti e libretti 

di manutenzione; 

• Nuova installazione gruppo antincendio di pompaggio. 

Pertanto i lavori di adeguamento sopra detti, verranno installati secondo la norma 

UNI 10779 e secondo la EN 12845. 

 

5. ADEGUAMENTO IMPIANTO ANTINCENDIO 
L'adeguamento dell'impianto antincendio, dotato di impianto idrico ad idranti ed adeguarlo 

secondo le norme citate. Il gruppo Anticendio è dotato di n. 1 autopompa centrifuga 

monogirante; una elettropompa centrifiga multistadio, n. 3 cisterne in acciaio zincato da 

5.000,00 Lt e quadro elettromeccanico ed elettronico, meglio specificate nell'allegato AP1. 

 

6. LA STORIA DEL COMUNE 

Le vicende storiche di Trentola Ducenta sono strettamente connesse a quelle dei centri 

abitati del territorio circostante; del resto la collocazione geografica di Trentola ne fa un 

"cuneo" che attraversa un'intricata rete di insediamenti urbani più piccoli che si alternano ad 

altri di dimensioni più rilevanti. Non a caso l'odierno Comune è il risultato dell'unione di due 

nuclei abitativi originariamente distinti: Trentola e Ducenta. Le denominazioni dei due 

Comuni derivano, con ogni probabilità, dai numeri cardinali che designavano il numero di 

iugeri che costituivano un fondo. Trentola, infatti era composta da 30 iugeri, Ducenta, 
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invece, da 200 iugeri. Alcuni studiosi, invece, hanno messo in relazione il nome Trentola a 

quello di Tremula, centro che viene menzionato dallo storico latino Tito Livio nel viaggio di 

Annibale Roman versus. Di Ducenta, invece, che ebbe origini precedenti a quelle di 

Trentola, se ne riporta notizia in un diploma del X secolo dei Principi di Capua. Per avere 

riscontri in merito ai primi insediamenti umani bisogna probabilmente risalire al periodo 

paleocristiano, quando sul territorio si stabilirono alcuni contadini e pescatori; ben presto il 

nucleo abitativo stabilì forti legami con le denti di Liternum, al punto che gli stessi colentes 

subirono, fortemente, l'influsso socio-culturale di questa colonia romana. Con l'arrivo dei 

Normanni, poi, si affermò nell'Italia meridionale il sistema feudale; le strutture politiche, 

economiche e sociali, quindi, vennero investite da profondi mutamenti e si caratterizzarono 

per l'avvento di potenti signorie feudali. Con la venuta di Reinulfo Drengot, cui Sergio IV di 

Napoli aveva concesso la città di Aversa come feudo nel 1029, sorsero intorno alla città 

numerosi casali ed anche l'originario nucleo abitativo di Trentola si spostò verso est e si 

avvicinò ad Aversa. L'incuria nel controllo del regime delle acque determinò numerosi 

allagamenti che, creando paludi ed acquitrini, compromisero la grande fertilità delle terre 

presso Trentola; il tracciato della Via Appia addirittura scomparve, la boscaglia si infittò e le 

colture finirono con l'essere abbandonate. Trascorsi i periodi del viceregno spagnolo (1504-

1707) e di qeullo austriaco (1707-1734), restituita l'indipendenza al Regno di Napoli, il 

riformismo borbonico non trascurò le opere di bonifica del bacino inferiore del Volturno tra 

Capua e Aversa. Quando poi Giuseppe Bonaparte realizzò il riordinamento del Regno, 

Trentola entrò a far parte del Circondario Circoscrizionale di San Cipriano; con la riforma di 

Gioacchino Murat, in seguito, venne elevato a capoluogo del Circondario con i comuni di 

Parete, Frignano Maggiore, Frignano Piccolo, Casal di Principe. Dopo la soppressione della 

Terra del Lavoro 1927, il territorio del Comune di Trentola divenne, invece, parte integrante 

della provincia di Napoli e finì con l'inglobare due frazioni, quella di Ducenta e quella di San 

Marcellino. La Provincia, infine, fu ricostruita con decreto dell'11 luglio 1945 e Trentola 

tornò così a far parte del suo territorio amministrativo e divenne Collegio Provinciale. 

 

 

7. FINALITA' DELLO STUDIO DI PREFATTIBILITA' AMBIENTALE 

Lo studio di prefattibilità Ambientale viene qui menzionato e trattato per dare risalto 

agli obiettivi prefissati dal comune in sede di stesura del nuovo Piano Urbanistico 

Comunale (PUC). Non vi è bisogno di verifica di compatibilità rispetto al progetto 
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inerente l'intervento proposto, in quanto negli strumenti urbanistici sono stati messi 

in rilievo interventi di tipo comunale in sinergia con strumenti di livello 

sovracomunale, la conformità con il regime vincolistico esistente e lo studio dei 

prevedibili effetti che tali opere possono avere sull'ambiente e sulla salute dei 

cittadini. 

Lo studio approfondisce ed analizza le misure atte a ridurre gli effetti negativi che 

l'intervento può avere sull'ambiente e sulla salute dei suoi abitanti, e a migliorare la 

qualità ambientale e paesaggistica del contesto terrotoriale. Nella redazione del 

progetto si tiene conto degli esiti derivanti da indagini tecniche preliminari, delle 

caratteristiche dell'ambiente interessato dall'intervento, sia in fase di cantiere sia in 

fase di esercizio, della natura delle attività e delle lavorazioni necessarie per 

l'esecuzione dell'intervento, nonchè dell'esistenza di eventuali vincoli sulle aree 

interessate. 

L'economia locale rappresenta una fase di stasi che determina fenomeni di 

pendolarismo. Le tradizionali risorse rurali, basate principalmente sulle coltivazioni, 

rappresentano una fonte di reddito e di occupazione per una percentuale ancora 

significativa della popolazione ma appaiono in netto declino; La crisi del settore 

primario non è stata ancora bilanciata dalla crescita dell'industria, presente in 

alcune imprese artigianali attive per lo più nei comparti alimentare, del legno, della 

lavorazione della pietra e dell'edilizia. Commisurato alle esisgenze della 

popolazione è invece il terziario, che include anche servizi qualificati. Dispone di 

scuole per l'istruzione primaria e secondaria di primo grado e di biblioteca 

comunale. La funzione del PUC consiste nel prevedere, tra le utilizzazioni e le 

trasformazioni consentite, quelle maggiormente orientate ad aumentare le 

condizioni di vivibilità del territorio che possono dar vita e luogo a nuovi investimenti 

economici, partendo proprio dalle risorse e dalla richezza del patrimonio comunale, 

in particolare le scuole, ove vengono formati gli studenti che rappresentano la 

classe dirigente del domani, e che possono rappresentare con la giusta vocazione, 

quella risorsa economica futura da rispettare e valorizzare.  

Gli obiettivi dell'Amminsitrazione si basano essenzialmente: 

• il miglioramento della qualità urbana; 
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• la protezione della qualità ambientale; 

• l'incremento della qualità sociale ed economica. 

Nel miglioramento della qualità urbana vengono ascritti i numerosi interventi di 

riqualificazione e valorizzazione dell'edificato esistente, tra cui rientra il patrimoniuo 

scolastico di Trentola Ducenta. 

In Sintesi, le principali categorie di intervento su cui il Comune intende puntare 

possono essere sintetizzate nelle tre seguenti:  

• Miglioramento dell'accessibilità alle risorse;  

• la promozione delle attività produttive la valorizzazione delle risorse;  

• la realizzazione di attrezzature e servizi di supporto. 

 
09 - Stralcio PUC con individuazione del plesso di Via Collodi 
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8. INQUADRAMENTO GEOLOGICO DEL TERRITORIO COMUNALE  
Il  territorio comunale di Trentola Ducenta ricade in una regione vulcanica ben definita ma 

complessa, influenzata principalmente dal distretto dei Campi Flegrei e secondariamente 

dai distretti del Somma-Vesuvio e del Roccamonfina. Tali distretti caratterizzano la Piana 

Campana. 

I terreni affioranti sono rappresentati prevalentemente da piroclastiti connesse al 

vulcanismo dei Campi Flegrei e in parte da terreni umiferi, lenti di lapilli e pomici 

rimaneggiate, materiali incoerenti di origine alluvionale, sabbie e limi grigi e giallastri. A 

partire dal p.c. il sottosuolo risulta essere costituito da una coltre di terreno vegetale di 

spessore compreso tra 70 e 150 cm; successivamente si rinviene uno strato di pozzolana, 

con spessore compreso tra 70 e 100 cm, di colore marrone-rossastra, con inclusioni di 

pomici e lapilli. Al di sotto di tale formazione abbiamo un livello di pozzolana grigio-

verdastra, con spessore compreso tra 100 e 200 cm, a matrice variabile da limosa a 

sabbiosa, con pomici e lapilli di dimensioni massimo di 5 mm. Al di sotto, a tratti, è presente 

un modesto banco di tufo, con spessore variabile da 50 a 100 cm, di colore giallastro-

rosato che rappresenta la Facies gialla del Tufo Grigio Campano, caratterizzato da un 

disomogeneo grado di cementazione e di alterazione. Gli spessori del banco tufaceo non 

sono attendibili in quanto esso risulta essere discontinuo e alquanto irregolare. Infine 

procedendo in profondità si riscontra un livello di Tufo Grigio Campano incoerente con 

grosse scorie, pomici e frammenti litici, disposti in modo caotico in una massa cineritica. 

Sull’intero territorio comunale, non si riscontrano diversità litologiche molto marcate tra i vari 

terreni affioranti (appartenenti quasi tutti a formazioni piroclastiche). Inoltre non si 

riscontrano differenze altimetriche apprezzabili, infatti esso degrada dolcemente da NE 

verso NW. Gli unici fenomeni di instabilità locale, sono dovuti a rare cavità sotterranee 

sparse in ambito comunale, generalmente chiuse e ricoperte da materiale di riporto. In 

definitiva, per quanto anzidetto, il territorio comunale può ritenersi stabile. 

 

11 
 



 

 
10 - Autorità di Bacino - Piano Stralcio per l'assetto idrogeologico 

 

9. ASAPETTI IDROGEOLOGICI DEL TERRITORIO COMUNALE  
L’idrologia è caratterizzata da un ruscellamento superficiale e una circolazione idrica 

profonda. Le precipitazioni atmosferiche che non infiltrandosi nel terreno rimane in 

superficie, costituisce il “ruscellamento superficiale”. Esso si organizza in un reticolo 

idrografico più o meno fitto a seconda del grado di permeabilità della roccia e della 

pendenza del territorio. Nella Piana del Volturno oltre alle alluvioni fluviali si ritrovano, 

affioranti, delle piroclastiti costituite, da pozzolane granulometricamente riconducibili a 

sabbie e limi. Le piroclastiti incoerenti in profondità, si trasformano in tufo più o meno 

coerente con variazioni fisiche e litologiche graduali. Il tipo di permeabilità che caratterizza i 

materiali sciolti è per “porosità”: il passaggio dell’acqua gravifica avviene attraverso i vuoti 

tra i clasti del terreno. Il grado di permeabilità delle piroclastiti sciolte risulta molto variabile 

essendo dipendente dai passaggi granulometrici orizzontali e verticali ed in particolare, 

dalla percentuale di materiale più sottile che, infiltrandosi nei vuoti, riduce enormemente la 

permeabilità. Il tipo di permeabilità della tufite è invece per fratturazione e per porosità 

primaria residua. Il grado di  permeabilità è relativamente minore di quello delle sovrastanti 
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sabbie vulcaniche, per cui si è formata una falda idrica nel livello superiore, tamponata 

“dall’impermeabile relativo” generato dalle tufiti. Invece nei terreni sciolti alluvionali recenti 

della Piana del Volturno vi sono i presupposti per la formazione di “falde 

sospese”o“sovrapposte”, nel caso di interdigitazioni tra i terreni più permeabili a quelli meno 

permeabili. Tra i due tipi di terreno, finora descritti, non c'è una netta differenza di 

permeabilità essendo entrambi scarsamente permeabili, però il livello sottostante ha un 

grado di permeabilità relativo minore rispetto al precedente. Infine dai sondaggi eseguiti sul 

territorio comunale e da un censimento di pozzi è stato rilevato che la quota media della 

falda idrica più superficiale oscilla tra i 9 ed i 14 m di profondità dal p.c.. 

 

10. GRADO DI SISMICITA' E MOVIMENTI FRANOSI 
Il Comune di Trentola Ducenta è individuato nella mappa della Classificazione Sismica a 

media Sismicità, con grado 2, inoltre non presenta movimenti franosi. 

Analizzato che a Trentola Ducenta non vi sono vincoli che possano impedire o 

pregiudicare assensi da parte delle Amministrazioni preposte, per lo svolgimernto di 

opere pubbliche, e che gli unici vincoli presenti sono nella zona sono fabbricati 

sottoposti a vincoli storici, ai sensi della legge n.42/2004, mentre nelle zone 

circostanti gli unici vincoli sono il rispetto di fasce da eventuali canali, dalle strade, e 

quelle a scorrimento veloce come la S.S. 7 Quater/Bis. 

 

11. L'APLLICAZIONE DELLE MISURE DI SICUREZZA DI CUI AL D.LGS. N. 
81/2008 E SS.MM.II. 

E' uno dei decreti applicativi ed obbligatori per qualsiasi attività lavorativa, che verrà 

applicato nel momento dell'avvio del cantiere. Detta normativa in materia di 

sicurezza la quale è divenuta dottrina in tutte le attività di lavoro sia pubbliche che 

private, il decreto di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori sui luoghi di 

lavoro. Si applica:  

• Alla persona sotto ogni aspetto: salute, sicurezza, dignità, tenendo conto della 
provenienza geografica e del genere;  

Al lavoro, in qualunque forma svolto, in tutti i settori, sia pubblici che privati, cui siano 

impiegati lavoratori e dipendenti o ad essi equiparati. 

Riconosce il principio dell’effettività della tutela: diritto di tutti coloro che operano negli 
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ambienti di lavoro, qualunque sia il rapporto o contratto di lavoro. Ciò implica altresì 

un’effettività di doveri e l’esercizio di fatto dei poteri direttivi, esercizio che stabilisce che le 

posizioni di garanzia relative ai soggetti (D.Lgs. 81/08 art. 2, c. 1 lett. b), d), e) gravano su 

colui il quale, pur sprovvisto di regolare investitura, eserciti in concreto i poteri giuridici 

riferiti a Datore di Lavoro (DL), Dirigenti e Preposti (D. Lgs. 81/2008 art. 299). 

Sono previsti obblighi delegabili e non delegabili: il datore di lavoro non può delegare le 

seguenti attività: La valutazione dei rischi con la conseguente elaborazione del documento 

di valutazione dei rischi (DVR); La designazione del Responsabile del Servizio Prevenzione 

e Protezione dai rischi. Per le altre funzioni, per le quali la delega non è espressamente 

esclusa, rimane in capo al DL l’obbligo di vigilanza in ordine al corretto espletamento da 

parte del delegato delle funzioni trasferite. (D. Lgs. 81/2008 art. 16).  Nella esecuzione dei 

lavori è stato redatto un PSC preventivo, che racchiude tutte le categorie di lavoro da 

realizzare in cantiere, i tempi di esecuzione con cronoprogramma. 

 

12. CONCLUSIONI 
Il presente progetto preliminare è stato redatto ai sensi dell'art. 23, comma 5 e 6, del 

D.Lgs. n. 50/2016, secondo il regolamento di attuazione ed esecuzione del codice dei 

contratti art.17, DPR 5 Ottobre 2010 n.207, per  complessiva sostenibilità ambientale 

secondo le indicazioni urbanistiche, tenendo conto che trattasi di esegui interventi 

migliorativi di adeguamento impianti, e valorizzazione complessiva di plesso scolastico 

esistente, già inserito in un contesto urbanistico ed ambientale, si tratta di reinterpretare la 

trama urbana ed ambientale, inserendo giusti valori e parametri in una valorizzazione del 

sito in esame. 

 

13. COSTO DELL’OPERA 
Il costo complessivo dell’opera come si evince dall’allegato quadro economico ammonta a 

Euro 50.000,00 (cinquantamila/00) 
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14. QUADRO ECONOMICO  DI PROGETTO    

Scuola primaria  “CIENTO“ Via Collodi 

A) LAVORI IN APPALTI 
   

totale  Lavorii in Appalto  
35.000,00 

    

1) Importo dei Lavori a base d’asta  
 

 
34.300,00 

 

2) Oneri della Sicurezza  2%   
 

 
     700,00 

 

Totale  Importo  Lavori    1 + 2  (di  A )  
 

  
35.000,00 

 
B ) Somme a disposizione dell’Amministrazione  Comunale  
 
 
1)   I V A   ( AL 22% 35.000,00 ) =  

 
7.700,00 

 

2) Spese   Generali  per Progettazione , Direzione dei 
Lavori .  Progettazione D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81   
Coordinatore in fase di esecuzione sicurezza    

 
 

4.200,00 

 

3) I V A   ( AL 22% sui spese tecniche )      =     924,00  
4)  Imprevisti  Compresivi (compressiva d’ IVA) 2.176,00  
Totale somme a disposizione dell’Amministrazione 
Comunale  ( di  B ) 

 
15.000,00 

 
15.000,00 

 
 
TOTALE   IMPORTO  INVESTIMENTO  ( A + B ) 

  
 

50.000,00 
 
     
 
 

                                                                                                       I Progettisti  
 

                                                                                                       Ufficio Tecnico             
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