
INVESTIMENTI PREVENTIVO VARIAZIONI PREVISIONE 

ANNO 2016            +              - ASSESTATA

Lavori di Ristrutturazione 50.000,00 7.516,20 57.516,20
Progettazione 7.000,00 340,00            7.340,00
Allacci utenze idriche ed elettriche 0,00 3.000,00         3.000,00

Altri costi 0,00 3.688,38         3.688,38

Totale 57.000,00 14.544,58 0,00 71.544,58



AGGIORNAMENTO PREVENTIVO ECONOMICO 2016 
 
 

Le variazioni da apportare al bilancio di previsione 2016 che si propongono all’approvazione della 
Giunta riguardano il piano degli investimenti che è stato formulato sulla base della necessità di 
provvedere alla ristrutturazione straordinaria, con adeguamento alle vigenti normative sulla 
sicurezza, degli ambienti del padiglione  n. 150 della Fiera del Levante di Bari, al fine di adeguarli 
alle esigenze di questo Ente che trasferirà in detta location la propria sede. 
La struttura, già oggetto di parziale ristrutturazione, ha bisogno di essere completata per 
consentire la fruizione ottimale degli ambienti di lavoro. 
E’ già stato dato incarico ad un tecnico che ha predisposto un progetto specifico con il relativo 
capitolato d’oneri dei lavori di manutenzione straordinaria da eseguire. 
Nel bilancio di previsione del 2016 era stata inserita una posta per l’investimento totale previsto 
che ammonta ad € 57.000,00 di cui € 7.000,00 per la progettazione ed € 50.000,00 per lavori di 
ristrutturazione. Successivamente, il quadro economico complessivo redatto dall’Ing. Giuseppe 
Velluzzi, ha previsto un costo per la realizzazione dell’intervento pari ad € 71.544,58, oltre 
€8.455,42 per iva, per un totale di € 80.000. 
Dovendo procedere ad indire apposita procedura di gara per l’affidamento dei lavori si cui sopra, è 
necessario procedere ad una implementazione dell’investimento previsto di circa € 15.000, come 
meglio specificato nella tabella che segue: 
 
INVESTIMENTI PREVENTIVO  VARIAZIONI  PREVISIONE  

ANNO 2016             +                 -  ASSESTATA 
Lavori di Ristrutturazione 50.000,00             7.516,20    57.516,20  
Progettazione 7.000,00                  340,00    7.340,00  
Allacci utenze idriche ed elettriche 0,00               3.000,00    3.000,00  
Altri costi 0,00               3.688,38    3.688,38  

Totale  57.000,00  14.544,58  0,00  71.544,58  
 
Si precisa che tale incremento di posta non avrà impatto sul preventivo economico, se non per la 
quota di ammortamento delle immobilizzazioni immateriali che graverà sull’esercizio e che tale 
spesa verrà finanziata con la disponibilità di cassa esistente sul conto corrente dell’Ente. 
 

Piano degli investimenti 
 

Fonti di copertura Totale 

Immobilizzazioni immateriali 
 

Utilizzo disponibilità bancaria  € 71.544,58 

 


