
Oggetto: Approvazione progetto preliminare dei lavori di "realizzazione edificio ad uso spogliatoio 
(con docce e wc) a servizio dei campi sportivi esistenti           
      
 
PARERE DEL SEGRETARIO COMUNALE  
Il Segretario Comunale, in seguito alla deliberazione della G.C. n. 36/2009 con cui veniva richiesto 
formalmente al suddetto di formulare i pareri di conformità amministrativa ai sensi dell’art. 97 comma 2 del 
D. Lgs 267 del 18.08.2000, esprime parere favorevole; 
IL SEGRETARIO COMUNALE  
(D’AGOSTINO D.ssa  Maria Antonietta) 
 
 
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA  
Il sottoscritto in qualità di responsabile del servizio, ai sensi dell’art. 49  comma 6 del D. L.gs. 18.08.2000 n. 
267, esprime parere favorevole in merito alla regolarità tecnica del presente atto; 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO 
(ZANIN geom. Natalino) 
 
 
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE  
Il sottoscritto in qualità di responsabile del servizio Finanziario, ai sensi dell’art. 49  comma 5del D. L.gs. 
18.08.2000 n. 267, esprime parere favorevole in merito alla regolarità contabile del presente atto attestando 
nel contempo la copertura finanziaria delle spese previste nel presente provvedimento; 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
(D’AGOSTINO D.ssa  Maria Antonietta) 
  

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
EVIDENZIATO che l’Amministrazione Comunale intende realizzare un intervento relativo 
all’adeguamento attraverso la “realizzazione di edificio ad uso spogliatoio (con docce e wc) a 
servizio dei campi sportivi esistenti”, da finanziarsi per € 45.000,00=  attraverso fondi  regionali di 
cui alle LL.RR. n. 93 del 22/12/1995 e DGR n. 25-24355 del 27/07/2011 – Piano di interventi per 
l’Impiantistica sportiva anno 2011 e per € 5.000,00= da fondi comunali; 
 
RILEVATO che gli interventi consistono nella realizzazione di un blocco servizi composta da 
bagno attrezzato e rispondente alle norme per il superamento delle barriere architettoniche, docce e 
spogliatoio. L’intervento se pur di semplice definizione, rispetta e conferma le linee architettoniche 
degli edifici esistenti, proponendo un tetto a due falde con un manto di copertura di colore rosso 
bruno, paramento esterno delle due facciate in blocchi faccia a vista che ben si mitiga con il 
contesto.  
 
VISTO il progetto preliminare redatto dall’Ufficio Tecnico Comunale e stabilito che lo stesso 
risponde alle esigenze  di adeguamento e sicurezza dell’impianto sportivo; 
 
EVIDENZIATO che il predetto progetto è così costituito: 
• Relazione descrittiva 
• Cartografia e documentazione fotografica; 
• Computo metrico estimativo; 
• Quadro Economico; 
• Elaborato grafico – planimetria generale con indicazione dell’intervento – pianta prospetti e 

sezione di massima; 
 



EVIDENZIATO inoltre che il progetto di cui trattasi presenta il seguente quadro economico: 
 
Lavori      € 37.000,00 
Oneri per la sicurezza   €   1.000,00 
Totale Lavori    € 38.000,00 
 
Somme a disposizione dell’Amministrazione 
IVA 10% sui lavori   €   3.800,00 
Spese tecniche e 4% cassa   
IVA 21% su spese tecniche e ctr.  
Responsabile del procedimento €   6.000,00 
Imprevisti ed arrotondamenti  €   2.200,00 
 
Totale somme a disposizione  € 12.000,00 
 
Totale complessivo    € 50.000,00 
 
 
DATO ATTO che sono stati espressi favorevolmente i prescritti pareri del responsabile del servizio 
tecnico per quanto attiene alla regolarità tecnica; 
 
VISTE le leggi che regolano la materia; 
 
RITENUTO di adempiere ai dettati di legge, onde poter dare corso alla realizzazione dell’opera; 
 
VISTO il D.Lgs 163/06; 
 
VISTO il T.U.E.L. Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000 ; 
 
Vista il  Regolamento D.P.R. n. 554 del 21.12.1999 ;  
 
VISTO il capitolato generale d’appalto delle opere pubbliche, approvato con decreto  Ministeriale 
19.04.2000 n. 145 e  recepito nel disciplinare sopra menzionato; 
 
PROCEDUTO a votazione palese ed ottenuti  voti favorevoli unanimi dagli aventi diritto; 

 
DELIBERA 

 
1.di approvare il progetto  definitivo  dei lavori di “realizzazione di edificio ad uso spogliatoio (con 
docce e wc) a servizio dei campi sportivi esistenti”, da finanziarsi per € 45.000,00=  attraverso 
fondi  regionali di cui alle LL.RR. n. 93 del 22/12/1995 e DGR n. 25-24355 del 27/07/2011 – Piano 
di interventi per l’Impiantistica sportiva anno 2011 e per € 5.000,00= da fondi comunali, costituito 
dagli elaborati e dal quadro economico qui di seguito riportati: 
• Relazione descrittiva 
• Cartografia e documentazione fotografica; 
• Computo metrico estimativo; 
• Quadro Economico; 
• Elaborato grafico – planimetria generale con indicazione dell’intervento – pianta prospetti e 

sezione di massima; 
 
 



QUADRO ECONOMICO: 
Lavori      € 37.000,00 
Oneri per la sicurezza   €   1.000,00 
Totale Lavori    € 38.000,00 
 
Somme a disposizione dell’Amministrazione 
IVA 10% sui lavori   €   3.800,00 
Spese tecniche e 4% cassa   
IVA 21% su spese tecniche e ctr.  
Responsabile del procedimento €   6.000,00 
Imprevisti ed arrotondamenti  €   2.200,00 
 
Totale somme a disposizione  € 12.000,00 
 
Totale complessivo    € 50.000,00 
 
2.DI DEMANDARE al responsabile del servizio competente, tutti gli atti necessari a predisporre lo 
stanziamento e l’impegno di spesa   con imputazione ad apposito  intervento del bilancio per la 
realizzazione dell’opera di cui al progetto sopra citato, subordinando gli stessi all’ottenimento del 
contributo regionale; 
 
3. DI DARE ATTO che l’opera di cui trattasi è da finanziarsi con fondi  regionali di cui alle LL.RR. 
n. 93 del 22/12/1995 e DGR n. 25-24355 del 27/07/2011 – Piano di interventi per l’Impiantistica 
sportiva anno 2011; 
 
4. DI PRENDERE ATTO che l’approvazione del progetto equivale a dichiarazione di pubblica 
utilità dell’opera e di urgenza ed indifferibilità dei relativi a lavori ai sensi dell’art. 1 della L. n. 
1/1978 e ss.mm.ii. 
 
5.DI FARE RICORSO al procedimento espropriativo e se necessario all’occupazione d’urgenza ai 
sensi delle vigenti leggi , per ottenere la disponibilità delle aree sulle quali devono eseguirsi le 
opere. 
  
SUCCESSIVAMENTE stante l’urgenza di provvedere 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
CON VOTI favorevoli unanimi palesemente espressi 

 
DELIBERA 

 
DI DICHIARARE la presente deliberazione IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE. 
  
 
  


