COPIA

COMUNE DI ZIANO PIACENTINO
PROVINCIA DI PIACENZA

DELIBERAZIONE N. 36
in data: 06.06.2013

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
OGGETTO:

APPROVAZIONE
INTERVENTI
DI
MANUTENZIONE
STRAORDINARIA PRESSO IL CENTRO SPORTIVO COMUNALE.

L’anno duemilatredici addi sei del mese di giugno alle ore 10,30 nella sala
delle adunanze previa l’osservanza delle modalità e nei tempi prescritti, sono stati
convocati a seduta per oggi i componenti la Giunta Comunale.
All'
appello risultano:
N.

COMPONENTI

1
2
3
4
5

GHILARDELLI dott. MANUEL
FORNASIER ROSSANA
BADENCHINI PAOLO
FERRARI MARIA LUISA
CIVARDI MARINELLA

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Totale presenti 5
Totale assenti 0

Partecipa ai sensi dell’art. 97 co. 4 lett. A) del Dlgs n. 267/2000 il Segretario
Comunale dott.ssa dott. Giovanni De Feo
Accertata la validità dell’adunanza il dott. dott. Manuel Ghilardelli in qualità di
Sindaco ne assume la presidenza, dichiarando aperta la seduta e invitando la Giunta
Comunale a deliberare in merito all’oggetto sopra indicato.
Trasmessa per competenza all’Ufficio:
Amministrativo
Finanziario
Tecnico

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che:
- questa amministrazione intende richiedere contributo di cui al Fondo ex
art.64 del D.L. 22 giugno 2012 n.83 per lo sviluppo e la capillare diffusione
della pratica sportiva istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri
finalizzato alla realizzazione di nuovi impianti sportivi, ovvero alla
ristrutturazione di quelli esistenti per la “Ristrutturazione del campo sportivo
comunale in Ziano Piacentino” per un importo complessivo di € 80.000,00;
VISTO quindi il progetto preliminare redatto dal suddetto tecnico Arch.
Emanuela Schiaffonati Resp.U.T.C. avente il sotto riportato quadro
economico:

A)

B)
A) +
B)
C)
1
2
3
4

DESCRIZIONE DEI LAVORI
QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI
Importo per l'
esecuzione delle lavorazioni (al netto delle spese
per l'
attuazione dei Piani di Sicurezza)
Sommano euro
Importo per l'
attuazione dei Piani di Sicurezza
a corpo
Sommano euro
Somme a disposizione della stazione appaltante
Accontanomento ex art.12 DPR 207/2010
Lavori in economia, imprevisti
Spese tecniche relative a progettazione, attività preliminari e di
supporto, direzione lavori, assistenza e contabilità,
progettazione e coordinamento della sicurezza
IVA ed eventuali altre imposte
Sommano euro
TOTALE euro

60.000,00
3.000,00
63.000,00
1.890,00
7.550,00
1.260,00
6.300,00
17.000,00
80.000,00

DATO ATTO che il progetto è conforme alle indicazioni impartite
dall'
Amministrazione Comunale e risponde alle necessità per le quali é stato
redatto, per cui é meritevole di approvazione;
PRESO ATTO che gli elaborati di progetto sono stati oggetto di validazione
da parte del Responsabile del Procedimento, come si evince dall’allegato
verbale di validazione che si allega alla presente come parte integrante e
sostanziale (Allegato A);
ATTESO CHE:
le opere previste nel progetto sono conformi alle previsioni del vigente
strumento urbanistico, come disposto dall’art.14 – 8° comma – del Decreto
Lgs.n.163/2006;
le aree necessarie per l’esecuzione dei lavori sono disponibili, per cui le
opere da realizzarsi sono immediatamente cantierabili;
- ai sensi dell’art.7 del D.P.R.n.380/2001 non è necessario il formale
Permesso a Costruire, ovvero Denuncia di Inizio Attività per le opere
pubbliche dei comuni deliberate dal Consiglio Comunale, ovvero dalla Giunta
Comunale, assistite dalla validazione del progetto, ai sensi dell’articolo 47 del
Decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n.554.

VISTI il Decreto Lgs.n.163/2006 e successive modifiche ed integrazioni;
DATO ATTO che l’opera in oggetto rientra tra quelle previste dall’art.125 – 6°
comma – del citato Decreto Lgs.n.163/2000 e ss.mm.ii. ;
ATTESA la propria competenza ai sensi dell'
art.48 - 2° comma - del Decreto
Lgs.n.267/2000;
VISTO il parere favorevole sulla regolarità tecnica espresso dal
Responsabile del Settore Tecnico, ai sensi dell’art.49 del Decreto Legislativo
N.267 del 18.08.2000;
Con voti unanimi e palesi legalmente espressi
DELIBERA
1. DI APPROVARE, per le ragioni esposte in premessa il progetto
preliminare di “interventi di manutenzione straordinaria presso Centro
sportivo comunale” predisposto dal Responsabile del Settore Tecnico Arch.
Emanuela Schiaffonati per un importo di totali € 80.000,00, ed avente il
seguente quadro economico:

A)

B)
A) +
B)
C)
1
2
3
4

DESCRIZIONE DEI LAVORI
QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI
Importo per l'
esecuzione delle lavorazioni (al netto delle spese
per l'
attuazione dei Piani di Sicurezza)
Sommano euro
Importo per l'
attuazione dei Piani di Sicurezza
a corpo
Sommano euro
Somme a disposizione della stazione appaltante
Accontanomento ex art.12 DPR 207/2010
Lavori in economia, imprevisti
Spese tecniche relative a progettazione, attività preliminari e di
supporto, direzione lavori, assistenza e contabilità,
progettazione e coordinamento della sicurezza
IVA ed eventuali altre imposte
Sommano euro
TOTALE euro

60.000,00
3.000,00
63.000,00
1.890,00
7.550,00
1.260,00
6.300,00
17.000,00
80.000,00

2. DI DARE ATTO che le opere previste nel progetto come sopra approvato
sono conformi alle previsioni del vigente strumento urbanistico, come
disposto dall’art.14 – 8° comma – del Decreto Lgs.n.163/2006;
3. DI DARE ATTO che il progetto è conforme alle indicazioni impartite
dall'
Amministrazione Comunale e risponde alle necessità per le quali è stato
redatto, per cui è meritevole di approvazione;
4. DI TRASMETTERE copia degli elaborati progettuali al Ministero per gli
affari regionali, il turismo e lo sport al fine dell’iter del finanziamento;

5. DI DARE MANDATO al competente Responsabile del Settore Tecnico di
provvedere con proprio provvedimento agli adempimenti conseguenti e
successivi a quanto deliberato con il presente atto;
6. DI INDIVIDUARE il Responsabile del Settore Tecnico Comunale, quale
Responsabile Unico del Procedimento per le attività istruttorie e per ogni altro
adempimento procedimentale di cui all'
art. 10 – 1° comma - Decreto
Lgs.n.163/2006, per i lavori in argomento;
Successivamente,
LA GIUNTA COMUNALE
ATTESA l’urgenza,
VISTO l’articolo 134 comma 4 del D.Lgvo N.267 del 18/08/2000
con voti unanimi e palesi,
DELIBERA
di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo.

Allegato alla delibera di G.C.. N. 36 del 06/06/2013

OGGETTO: APPROVAZIONE interventi di
straordinaria presso Centro sportivo comunale.
.

manutenzione

PARERI OBBLIGATORI

(Art. 49, comma 1 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267)
PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA

PARERE FAVOREVOLE
Ziano Piacentino, lì 06/06/2013
_________________________________
IL RESPONSABILE DI SETTORE TECNICO
(Arch.Emanuela Schiaffonati)

Delibera di G.C. n. 36 del 06.06.2013
Letto, approvato e sottoscritto:
IL SINDACO
F.to dott. Manuel Ghilardelli

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to dott. Giovanni De Feo

__________________________

__________________________

La su estesa deliberazione viene oggi pubblicata all’Albo Pretorio Comunale per quindici
giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 124, c.1, T.U.E.L. n. 267/2000 e nel sito web
istituzionale di questo Comune ai sensi dell’art. 32, c.1, della legge 18/06/2009, n. 69.
Comunicazione ai Capi gruppo consiliari
Comunicata al Prefetto ai sensi dell’art. 135 – 2° comma – T.U.E.L. n. 267/2000
Ziano Piacentino, 07.06.2013

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to dott. Giovanni De Feo
________________________

Copia conforme all'
originale composta da n°
amministrativo.
Ziano Piacentino, lì

CERTIFICATO

fogli , in carta libera per uso

DI

ESECUTIVITA’

La presente deliberazione è divenuta esecutiva:
Decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione all’Albo Pretorio Comunale e
nel sito web istituzionale di questo Comune (art. 134, c.3 – T.U.E.L. n. 267/2000)
Immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, c.4 - T.U.E.L. n. 267/2000.
Ziano Piacentino, _________________

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to dott. Giovanni De Feo
_______________________

