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OGGETTO: LAVORI PUBBLICI - PROGRAMMA “1000 CANTIERI PER LO SPORT” 

PALESTRE MARUCCA – INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE - 

APPROVAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO 
 

 

L’anno duemilaquindici il ventitrè del mese di novembre alle ore 18,45 nella sala 

delle adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme 

di legge. 

 

Presiede la seduta il sig. Avv. Marco CAVICCHIOLI nella sua qualità di Sindaco 

e sono presenti i seguenti sigg.ri: 

 

  PRESENTE ASSENTE 

CAVICCHIOLI  MARCO SINDACO X  

PRESA DIEGO VICE SINDACO X  

GAIDO GIORGIO ASSESSORE X  

ZAGO FULVIA ASSESSORE X  

BARRESI TERESA ASSESSORE X  

VARNERO VALERIA ASSESSORE X  

LA MALFA STEFANO ASSESSORE X  

SALIVOTTI FRANCESCA ASSESSORE X  

 

 

Partecipa il Segretario Generale Dott. Gianfranco COTUGNO incaricato della 

redazione del verbale. 

 

Assiste il Vice Segretario Generale Dott. Mauro DONINI. 

 

 

IL PRESIDENTE 

 

 

Constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla trattazione 

dell’argomento indicato in oggetto. 



N. 406   DEL   23.11.2015 

 

LAVORI PUBBLICI - PROGRAMMA “1000 CANTIERI PER LO SPORT” 

PALESTRE MARUCCA – INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE - 

APPROVAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO 

 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

Premesso che: 

 

 la Presidenza del Consiglio dei Ministri (Dipartimento per gli affari regionali, le 

autonomie e lo sport), l’Istituto per il Credito Sportivo, l’Associazione Nazionale CEI 

Comuni Italiani e l’Unione delle Provincie d’Italia hanno stipulato in data 17 settembre 

2014 un accordo di collaborazione che prevede la concessione da parte dell’Istituto per il 

Credito Sportivo ai Comuni ed alle Provincie di mutui a tasso zero fino all’importo di € 

150.000,00 finalizzati alla costruzione, ampliamento, attrezzatura, miglioramento, 

ristrutturazione, completamento, messa a norma ed in sicurezza, efficientamento 

energetico di spazi ed impianti sportivi nelle scuole;  

 

 che è stata predisposta la domanda di candidatura al finanziamento di cui sopra;  

 

 che con nota n. 43387/00 – n.d.g. 851 (prot. uscita n. 3637 del 23.05.2015) l’Istituto per il 

Credito Sportivo ha comunicato la favorevole disposizione ad accordare il finanziamento 

suddetto; 

 

Preso atto del progetto definitivo redatto a cura della Divisione Tecnica Comunale 

- Ufficio Edilizia Pubblica, consistente nei seguenti elaborati:  

 relazione tecnica A 

 elenco prezzi B 

 computo metrico estimativo e QTE C 

 capitolato speciale d'appalto D 

 schema di contratto E 

 quadro incidenza manodopera F 

 stima oneri sicurezza G 

 piano di coordinamento per la sicurezza ex D.Lvo 81/08 H 

 piano di manutenzione I 

 

 estratto vincoli PRG 0 1:1000 

 pianta piano copertura 1 1:100 

 pianta piano terra 2 1:100 

 pianta piano primo 3 1:100 

 sezione longitudinale B - B 4 1:100 

 particolari copertura 5 1:100 

 

e comportante il seguente quadro economico: 

Opere da appaltare  € 180.000,00 

Somme a disposizione dell’Amministrazione: 

I.V.A. sui lavori 22% € 39.600,00 

Spese tecniche, IVA e CNPAIA € 15.000,00 

Fondo ex art. 12 D.P.R. 207/2010 € 5.400,00 

accantonamento 2 % art.92 D.Lvo 163/06 € 3.600,00 

economie e imprevisti € 6.400,00 

  € 70.000,00 



Totale € 250.000,00 

 

Ritenuto che il progetto definitivo come sopra descritto possa essere approvato;  

 

Dato atto altresì che l’immobile è di proprietà comunale; 

 

Ritenuto di approvare il Progetto definitivo “PALESTRE MARUCCA – INTERVENTI DI 

RISTRUTTURAZIONE”  redatto dall’Ufficio Tecnico Comunale; 

 

Vista la domanda al finanziamento sopra citato; 

 

Visto:  

 il procedimento di validazione del progetto di cui al D.P.R. 5 ottobre 2010 n° 207 smi;  

 il vigente Statuto Comunale;  

 il D.Lgs n.267/2000 smi;  

 D.Lgs 12/04/2006 n°163 smi;  

 il D.P.R. 5 ottobre 2010 n° 207 smi;  

 i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs n. 267/2000; 

Con voti favorevoli, unanimi e palesi; 

 

 

DELIBERA 

 

1. di approvare il progetto definitivo relativo a: “PALESTRE MARUCCA – INTERVENTI DI 

RISTRUTTURAZIONE” consistente negli elaborati elencati in premessa, per l’importo 

complessivo di Euro 250.000,00; 

 

2. di dare atto che il Quadro Tecnico Economico prevede le seguenti spese:  

Opere da appaltare  € 180.000,00 

Somme a disposizione dell’Amministrazione: 

I.V.A. sui lavori 22% € 39.600,00 

Spese tecniche, IVA e CNPAIA € 15.000,00 

Fondo ex art. 12 D.P.R. 207/2010 € 5.400,00 

Accantonamento 2 % art.92 D.Lvo 163/06 € 3.600,00 

Economie e imprevisti € 6.400,00 

  € 70.000,00 

Totale € 250.000,00 

 

3. di dare atto che l’approvazione del presente progetto è propedeutica all’ottenimento del 

finanziamento previsto e, pertanto, non costituisce prenotazione di impegno; 

 

4. di dare atto che per la differenza di importo di € 250.000,00 [importo complessivo 

intervento] - € 150.000,00 [mutuo ICS a tasso 0] = € 100.000,00 sarà finanziato con fondi 

propri dell’Amministrazione; 

 

5. di dichiarare, con successiva e separata votazione favorevole, unanime, palese la presente 

deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti di cui l’art. 134, comma 

4, del D. Lgs 18.08.2000 n. 267 stante l’urgenza di dare seguito al presente 

provvedimento. 


