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L’anno duemiladiciassette il ventotto del mese di agosto alle ore 18.00 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: 

 

CAVICCHIOLI  MARCO SINDACO X 

PRESA DIEGO VICE SINDACO X 

LEONE SERGIO ASSESSORE X 

GAIDO GIORGIO ASSESSORE X 

ZAGO FULVIA ASSESSORE ASSENTE 

BARRESI TERESA ASSESSORE X 

VARNERO VALERIA ASSESSORE X 

LA MALFA STEFANO ASSESSORE X 

SALIVOTTI FRANCESCA ASSESSORE X 

 

 

Assiste il Vice Segretario Generale Dott. Mauro DONINI. 

 

Partecipa il Segretario Generale Dott. Gianfranco COTUGNO incaricato della 

redazione del verbale. 

 

 

IL PRESIDENTE 

 

 

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

dell’argomento indicato in oggetto.  
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LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

 

Premesso: 

 

 che l’Amministrazione Comunale, in coerenza con gli obiettivi espressi nel Programma di 

Mandato del Sindaco approvato con D.C.C. n. 41/2014, relativamente alle politiche sul 

“territorio” e sulla “qualità della vita”, intende far fronte principalmente alla rigenerazione 

dei beni comuni, alla sicurezza dei servizi erogati ed al benessere dei cittadini, nella 

consapevolezza che la cura e lo sviluppo dei beni comuni (materiali ed immateriali) 

portino alla rinascita dei rapporti sociali, dell’economica, della bellezza della città, ed al 

fine di promuovere la diffusione a quartiere di iniziative ricreative, per contribuire ad 

alimentare il senso di comunità attraverso spazi adeguati riconosciuti e accolti dalla 

cittadinanza; 

 

 che, a seguito delle criticità evidenziate dai tecnici comunali e delle aspettative 

manifestate direttamente dagli operatori scolastici e dai cittadini all’Amministrazione, 

anche nel corso dei numerosi appuntamenti itineranti della Giunta Comunale nei vari 

rioni, e di successiva valutazione dell’Ufficio Tecnico Comunale, in coerenza con dette 

linee programmatiche, si ritiene di dover affrontare l’adeguamento delle aree ludiche 

installate negli edifici scolastici ospitanti le scuole dell’infanzia, individuandone cinque, 

tra le dodici attive nel territorio comunale, dove avviare prioritariamente la rigenerazione 

delle attrezzature per il gioco; 

 

 che la Divisione Tecnica Comunale –Sezione Parchi e Giardini/Arredo Urbano- , sulla 

scorta degli indirizzi impartiti dall’Amministrazione Comunale nell’ambito di una spesa 

definita in Euro 64.000,00, ha predisposto il relativo progetto di fattibilità denominato 

“ADEGUAMENTO AREE GIOCO EDIFICI AD USO SCOLASTICO”, consistente nei 

seguenti elaborati: 

 

 Relazione illustrativa 

 Quadro economico e calcolo sommario della spesa  

 Abaco delle proposte progettuali 

 Elaborati grafici: 

 TAV. 1, “Inquadramento territoriale, documentazione fotografica” 

 TAV. 2, “Proposte progettuali”     

 

e comportante il seguente quadro economico: 

 

Importo a base d'asta €   47.800,00 

Oneri per la sicurezza €     1.000,00 

Totale lavorazioni €   48.800,00  

Somme a disposizione dell'amministrazione: €   15.200,00 

Importo di progetto €   64.000,00 

 

 



Atteso: 

 

 che il Consiglio Comunale ha provveduto ad approvare con deliberazione n. 40 una 

variazione  al Bilancio di esercizio 2017/2019 ricomprendente l’intervento denominato 

“Adeguamento aree gioco edifici ad uso scolastico ” inserito al Capitolo 202040130000/4 

all’oggetto “(MU) “Edilizia scolastica: Manutenzione straordinaria edilizia scolastica 

(EP)” per un ammontare di Euro 64.000,00; 

 

 che per la tipologia degli interventi da realizzare occorre procedere all’approvazione del 

progetto di fattibilità tecnica ed economica  ai sensi della vigente normativa in materia di 

lavori pubblici; 

 

Ritenuto che il progetto come sopra descritto possa essere approvato, in coerenza 

con quanto dettagliato all’articolo 23 del D.Lgs 18/04/2016 n°50 smi; 

 

Visto: 

 il vigente Statuto Comunale; 

 il D.Lgs n.267/2000 smi; 

 D.Lgs 18/04/2016 n°50 smi; 

 il D.P.R. 05/10/2010 n. 207  per quanto applicabile; 

 

Visti 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 di fattibilità tecnica ed economica relativo a “ADEGUAMENTO 

AREE GIOCO EDIFICI AD USO SCOLASTICO” per una spesa complessiva di Euro 

64.000,00 IVA compresa, come descritto in premessa; 

 

2. di dare atto che la spesa complessiva pari a Euro 64.000,00, in coerenza con la 

programmazione temporale e della spesa definite negli elaborati progettuali, è allocata nel 

Bilancio Comunale  Esercizio 2017 al Capitolo 202040130000/4 all’oggetto “(MU) 

“Edilizia scolastica: Manutenzione straordinaria edilizia scolastica (EP)”: 

 per Euro 14.000,00 con esigibilità nell’ anno 2017 

 per Euro 50.000,00 ricadenti nell’esercizio 2018; 

 

3. di dare atto che trattandosi di rigenerazione di aree gioco esistenti presso gli edifici 

scolastici, non sussistono maggiori oneri gestionali generati dal presente intervento, con 

copertura sugli stanziamenti di spesa corrente già previsti nel bilancio pluriennale 

2017/2019. 
 


