
    

DELIBERA N° 60 del 30/07/2021
DELLA

GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA CONSERVATIVA
NELL'AMBITO DEGLI “INTERVENTI VARI DI IMPIANTISTICA 
SPORTIVA, ASSOCIAZIONISMO E POLITICHE GIOVANILI” 
PRESSO GLI IMPIANTI SPORTIVI DI VIA ROMA, NEL COMUNE 
DI RIGNANO SULL'ARNO –  APPROVAZIONE DEL PROGETTO 
ESECUTIVO. CUP G27H21001390006

L'anno  Duemilaventuno,  addì   trenta del mese di  Luglio alle  ore  17:50,  nell’apposita  sala,
presso il Palazzo Comunale, si è riunita la Giunta Comunale.

Il Sindaco Dott. Daniele Lorenzini assume la presidenza.

Il  Segretario  Comunale  Dott.  Massimo  Origa  partecipa  all’adunanza  ed  è  incaricato  della
redazione del presente verbale.

Intervengono i Signori:

Cognome e Nome Qualifica Presente Assente

LORENZINI DANIELE SINDACO SI

GUERRI DOMINGA VICESINDACO SI

BETTINI DAVID ASSESSORE SI

TINUTI SONIA ASSESSORE SI

PEZZATINI ALESSIO ASSESSORE SI

PRESENTI: 5                    ASSENTI: 0

Il  Presidente,  riconosciuta  legale  l'adunanza,  dichiara  aperta  la  seduta  ed invita  la  Giunta
Comunale a trattare l’argomento in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

Visto l’art. 48, comma 1, del D.lgs. 18.08.2000, n. 267, per quanto riguarda la competenza a
deliberare;

Visti :
- Il D.Lgs. del 18/08/2000 n. 267;
- La L. 241/90 e successive modifiche ed integrazioni;
- Lo Statuto Comunale, il Regolamento Comunale di Organizzazione;
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Vista  la proposta di deliberazione n.66 del  28/07/2021 a firma del Responsabile del Settore
Gestione del Territorio e Servizi Tecnici;

Preso atto dei pareri favorevoli relativi alla regolarità tecnica e contabile del provvedimento
rilasciati dai Responsabili dei Settori interessati, ai sensi e per gli effetti degli artt. 49 comma
1, e 147-bis comma 1, del D.Lgs. n. 267/00;

Visto l’art. 48, comma 1, del D.lgs. 18.08.2000, n. 267, per quanto riguarda la competenza a
deliberare;

Premesso che:

- con Decreto Dirigenziale settore Direzione diritti di cittadinanza e coesione sociale n.1946
del  05/02/2020   stato  approvato  il  “BANDO  PER  IL  SOSTEGNO  AD  INVESTIMENTI  IN
MATERIA  DI  IMPIANTISTICA  E  SPAZI  SPORTIVI,  PUBBLICI  E/O  DI  USO  PUBBLICO
DESTINATI  ALLE  ATTIVITÀ  MOTORIO  SPORTIVE  MEDIANTE  CONTRIBUTI  IN  CONTO
CAPITALE ANNO 2020”;

- con Delibera della Giunta Comunale n.30 del 11/03/2020 è stato approvato il progetto di
fattibilità  tecnico  economica “OPERE  DI  MANUTENZIONE  STRAORDINARIA  AREA
ATTREZZATA  PRESSO  LO  STADIO  COMUNALE”  nel  Capoluogo  del  Comune  di  Rignano
sull'Arno ai fini della partecipazione al bando succitato regionale;

- con Decreto n.17173 del 14/10/2020, avente per oggetto “L.R. n.75/2020 – CONTRIBUTI
STRAORDINARI  PER  LAVORI  DI  IMPIANTISTICA  SPORTIVA  DESTINATI  AI  COMUNI  DI
BUONCONVENTO, BUCINE E RIGNANO SULL'ARNO” la Regione Toscana si è impegnata a
finanziare  i  progetti  relativi  all'impiantistica  sportiva  straordinaria  descritti  nel  decreto
stesso, per un importo complessivo pari a € 775.000,00, di cui € 185.000,00 destinati al
Comune di Rignano sull'Arno (prenotazione n.20201349) e contestualmente approvava lo
schema di accordo da stipulare con ciascun Comune interessato;

- con la definizione del suddetto schema di accordo con il  Comune di  Rignano sull'Arno
(allegato “C” del Decreto) sono state stabilite le modalità e le condizioni per l'erogazione dei
contributi,  prevedendo,  tra  l’altro,  l'inizio  lavori  al  15/11/2020  e  la  fine  lavori  al
31/12/2020;

-  con  atti  successivi  e  contatti  intercorsi  è stato  chiarito  che  avrebbero  potuto  essere
rendicontate  fra  le  spese  comunali  anche  affidamenti  pregressi  ed esecuzioni  in
amministrazione diretta purché relativi all'immobile oggetto di intervento;

- in data 16/11/2020 l'allora RUP per la progettazione in oggetto, del Comune di Rignano
sull'Arno, Ing. Mauro Badii, ha comunicato  alla Regione Toscana,  che la data di inizio lavori
da farsi valere  ai fini del finanziamento è coincidente con l'intervento di sostituzione delle
porte interne degli  spogliatoi  del campo sportivo del capoluogo, affidato con determina n.
538 del 20 agosto 2020 ed immediatamente eseguito;

-  con  atti  successivi  e  contatti  intercorsi  è  stata  chiesta  ed  ottenuta  la  proroga  per
l'ultimazione dei lavori al 31/12/2021 (rif. prot. 16100 del 17 novembre 2020);

-  in  data 25/11/2020 è stato  stipulato  l'accordo definitivo  tra la  Regione Toscana ed il
Comune di Rignano sull'Arno per “INTERVENTO URGENTE DI IMPIANTISTICA SPORTIVA”,
stabilendo che il contributo straordinario concesso dalla Regione in favore del Comune, per
un importo complessivo di € 185.000,00, sarebbe stato destinato alla riqualificazione e al
completamento dell'edificio a servizio dell'impianto sportivo situato in via Roma, nonché agli
spazi esterni e agli spogliatoi, stabilendo inoltre che il contributo regionale sarebbe stato
concesso in misura non superiore all'80% del costo complessivo dell'opera, con relativo
cofinanziamento  a  carico  del  Comune  non  inferiore  al  residuo  20% definendo  infine  le

Pagina 2 di 9



modalità e le tempistiche di  liquidazione e rendicontazione del  contributo regionale, con
inizio lavori entro il 15/11/2020 e fine lavori al 31/12/2021;

-  con Delibera della Giunta Comunale n.142 del 23/12/2020 è stato  approvato lo stato
attuale del progetto dei lavori di “INTERVENTO STRAORDINARI  IMPIANTO SPORTIVO VIA
ROMA” e l'allegato “DOCUMENTO DI FATTIBILITA' DELLE ALTERNATIVE PROGETTUALI” 

Dato  atto che  le  opere  previste  necessitano  della  progettazione  esecutiva  delle  opere
architettoniche, strutturali e  impiantistiche, oltre alla direzione dei lavori delle citate   opere,
per le quali è stato preventivamente acquisito il seguente CUP: G27H21001390006;

Dato atto  che le opere previste risultano interessare aree sottoposte alla tutela del D.Lgs
42/2004, artt. 136 e 142 sui beni paesaggistici, quale:

- Zona tutelata con vincolo “Fiumi, torrenti e corsi d’acqua” (comma 1, lettera c), art. 142
D. Lgs 42/20014);

Preso atto che risulta necessario procedere alla preventiva acquisizione  dell’Autorizzazione
paesaggistica;

Dato atto  che a fronte delle succitate  esigenze procedimentali e necessità progettuali sono
stai affidati i seguenti incarichi:

-in  riferimento  alla  progettazione  esecutiva  delle  opere  architettoniche con
determinazione della Responsabile del Settore Gestione del Territorio e Servizi Tecnici n.
318 del  12  Maggio  2021 si  è  provveduto  ad affidare  l’incarico  all’Arch.  Elenora  Ferrini,
attualmente dipendente del Comune di Terranuova Bracciolini  e residente a San Giovanni
Valdarno (AR), Lungarno Don Minzoni n° 31 per l'importo di € 4.800,00 ed esente IVA di
Legge in quanto prestazione occasionale, oltre IRAP (8,5%) per complessivi € 5.208,00, CIG
ZD031A5274,  da  imputare  sul  capitolo  06012.02.0019  denominato  “INTERVENTI
STRAORDINARI IMPIANTISTICA SPORTIVA” del Bilancio di previsione 2021–2023, approvato
con  deliberazione  di  C.C.  n.  4  del  29/01/2021,  nel  rispetto  delle  norme  e  dei  principi
contabili di cui al D. Lgs. n. 118/2011, del D.P.C.M. 28/12/2011 e del D. Lgs. n. 126/2014;

-  in  riferimento  alla  progettazione  esecutiva  delle  opere  strutturali,  la  direzione
lavori delle opere architettoniche e strutturali e il coordinamento della sicurezza in
fase di progettazione e di esecuzione con determinazione della Responsabile del Settore
Gestione del Territorio e Servizi  Tecnici  n.  366 del 08 Giugno 2021 si  è provveduto ad
affidare  l’incarico all’Arch. Domenico Bombardieri con studio  a Firenze, via Magenta n° 31
per l’importo di 9.600,00  oltre oneri previdenziali (4%) ed IVA di Legge, per complessivi €
9.984,00,  CIG:  Z1E31CA2B9,  da  imputare  sul  capitolo 06012.02.0019  denominato
“INTERVENTI STRAORDINARI IMPIANTISTICA SPORTIVA”  del Bilancio di previsione 2021–
2023, approvato con deliberazione di C.C. n. 4 del 29/01/2021, nel rispetto delle norme e
dei principi contabili di cui al D. Lgs. n. 118/2011, del D.P.C.M. 28/12/2011 e del D. Lgs. n.
126/2014;

- in  riferimento  alla progettazione  esecutiva  e  la  direzione  lavori  delle  opere
impiantistiche con determinazione del Responsabile del  Settore Gestione del Territorio e
Servizi Tecnici n.  367 del 08 Giugno 2021 si è provveduto ad affidare  l’incarico all’  Ing.
Massimiliano Petri con studio a Firenze (FI), via Magenta n° 31; per l’importo di € 1.900,00
oltre  oneri  previdenziali  (4%)  ed  IVA  di  Legge,  per  complessivi  €  2.474,16,  CIG
Z4D31CBA2D, da  imputare  sul  capitolo  06012.02.0019  denominato  “INTERVENTI
STRAORDINARI IMPIANTISTICA SPORTIVA” del Bilancio di previsione 2021–2023, approvato
con deliberazione di C.C. n. 4 del 29/01/2021, nel rispetto delle norme e dei principi contabili
di cui al D. Lgs. n. 118/2011, del D.P.C.M. 28/12/2011 e del D. Lgs. n. 126/2014;

Rilevato che la consegna degli elaborati progettuali complessivamente considerati: 

- per quanto riguarda la  progettazione esecutiva  delle  opere architettoniche, in  formato
elettronico a firma dell’Arch. Elenora Ferrini, è avvenuta con PEC in data 19 luglio 2021
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annotata ai prot. n. 11717 e 11719 e integrata con PEC in data 20 luglio 2021 annotata al
prot. n. 11813 (tutti gli elaborati sono stati sostituiti);

-  per quanto riguarda la  progettazione esecutiva delle  opere strutturali,  la direzione dei
lavori delle  opere architettoniche e strutturali e il coordinamento della sicurezza in fase di
progettazione  e  di  esecuzione,  in  formato  elettronico  a  firma  dell’  Arch.  Domenico
Bombardieri,  è avvenuta con  PEC in data 19 luglio  2021 annotata al  prot.  n.  11726, e
integrata con PEC in data 20 luglio 2021 annotata al prot. n.  11856 (limitatamente agli
elaborati relativi alla sicurezza);

-  per  quanto  riguarda  la  progettazione  esecutiva  e  la  direzione  dei  lavori  delle  opere
impiantistiche, in formato elettronico a firma Ing. Massimiliano Petri, è avvenuta con PEC in
data 19 luglio 2021 annotata al prot. n. 11741;

Rilevato pertanto e infine  che sono stati  complessivamente prodotti  i  seguenti  elaborati
(allegati alla presente quali parte integrante e sostanziale), debitamente firmati dai rispettivi
tecnici incaricati e costituenti il progetto esecutivo ai sensi dell'art. 23, commi 1 e 8 del D.Lgs.
n. 50 del 2016:

PROGETTO ARCHITETTONICO

N. rif. descrizione
01 TAV.01 Inquadramento generale (*)
02 TAV.02 Stato attuale planimetria (*)
03 TAV.03 Stato attuale pianta prospetti e sezioni (*)
04 TAV.04 Stato di progetto planimetria (*)
05 TAV.05 Stato di progetto pianta prospetti e sezioni (*)
06 TAV.06 Stato sovrapposto planimetria (*)
07 TAV.07 Stato sovrapposto pianta prospetti e sezioni (*)
08 TAV.08 Tavola abbattimento Barriere Architettoniche (*)
09 RL_T Relazione tecnica (*)
10 RL_BA Relazione Abbattimento Barriere Architettoniche  (*)
11 QE Quadro Economico  (*)
12 CME Computo Metrico Estimativo  (*)
13 CSA Capitolato Speciale d'Appalto  (*)
14 CPR Cronoprogramma  (*)
15 AP Analisi Prezzi  (*)
16 EP Elenco Prezzi Unitari  (*)
17 PM Piano di Manutenzione  (*)
18 IM Incidenza manodopera  (*)
19 LCL Lista  delle  categorie  di  lavoro  e  forniture  previste  per  l'esecuzione

dell'appalto  (*)
20 Autorizzazione paesaggistica n.32 del 21.06.2021 (*)

(*) Elaborato a sostituzione, ricevuto in data 20/07/2021, prot. n. 11813.

PROGETTO STRUTTURALE E PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO

N. rif. descrizione
00 Elenco Elaborati
01 A3 Relazione Tecnica Generale
02 A4 Relazione materiali impiegati
03 A8 Relazione di calcolo
04 A9 Fascicolo dei calcoli
05 A13 Piano di Manutenzione

Pagina 4 di 9



06 TAV.01 Inquadramento generale
07 TAV.02 Stato attuale – Pianta copertura – Pianta - Prospetti
08 TAV.03 Stato di progetto – Pianta copertura – Pianta - Prospetti
09 TAV.04 Stato sovrapposto – Dettagli - prospetti
10 TAV.A10_1 Copertura e particolari costruttivi
11 TAV.A10_2 Tamponamenti esterni
12 CM Computo metrico opere strutturali
13 CME Computo metrico estimativo opere strutturali
14 EP Elenco prezzi unitari opere strutturali
15 AP Analisi prezzi unitari opere strutturali 
16 PSC Piano di sicurezza e coordinamento con allegati:

PC Planimetria di cantiere (*) 
DG Diagramma di Gantt (*) 
SCS Stima dei costi della sicurezza (*) 

17 FO Fascicolo dell'opera (*) 

(*) Elaborato a sostituzione, ricevuto in data 20/07/2021, prot. n. 11856.

PROGETTO IMPIANTI ELETTRICI E DI CONDIZIONAMENTO

N. rif. descrizione
00 Elenco Elaborati
01 RT Relazione Tecnica Generale
02 RTE Relazione  tecnica  sulla  rispondenza  alle  prescrizioni  in  materia  di

consumi energetici
03 TAV I01 Quadri elettrici
04 TAV I02 Planimetrie impianti elettrici e di condizionamento
05 CM Computo metrico 
06 CME Computo metrico estimativo
07 EP Elenco prezzi unitari 
08 AP Analisi prezzi 
09 PM Piano di Manutenzione

dal quale scaturisce il seguente  QUADRO ECONOMICO RIEPILOGATIVO DEL PROGETTO
ESECUTIVO dell'investimento coerente con le risorse disponibili:

A LAVORI IN APPALTO
A1 Opere architettoniche € 96457,4

A2 Abbattimento barriere architettoniche € 4.594,38
A3 Opere strutturali € 42.089,92
A4 Opere impiantistiche €  18.552,59

Importo lavori a base d'asta (A1 + A2 + A2 + A4) € 161.694,29
A5 Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta €  11.522,21

Totale A – Importo lavori (A1 + A2 + A2 + A4 + A5) € 173.216,50

B SOMME A DISPOSIZIONE 
B1 IVA sui lavori 10% (A1 + A3 + A4 + A5) € 16.862,21
B2 IVA sui lavori abbattimento barriere 4% (A2) € 183,78
B3 Spese tecniche di cui all'art. 24 del D.lgs. 50/2016 (Progettazione,

Direzione Lavori, CSP, CSE) comprensive di IVA e contributi 
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previdenziali
B3.1 – Progettazione architettonica – Determinazione n.318 del 
12/05/2021

€ 5.208,00

B3.2 – Progettazione strutturale, DL architettonica, DL strutturale, 
CSP, CSE – Determinazione n.366 del 08/06/2021

€ 9.984,00

B3.3 – Progettazione impiantistica – Determinazione n.367 del 
08/06/2021

€ 2.474,16

B4 Accantonamento, fondo incentivi per funzioni tecniche art.112 del 
D.Lgs 50/2016, pari al 2% dell'importo posto a base di gara

€ 3.464,33

B5 Spese per analisi rifiuti e terre provenienti da opere di demolizione
e scavo per il loro conferimento a discarica o impianto di recupero 
autorizzato

€ 427,00

B6 Imprevisti 3.180,02
Totale B – Somme a disposizione (B1 + B2 + B3 + B4 + B5 
+ B6)

€ 41.783,50

 
TOTALE PROGETTO ESECUTIVO (A + B) € 215.000,00

Preso atto, come già riportato in narrativa, che ai fini del finanziamento regionale, risulta
possibile  rendicontare  fra  le  spese  comunali  anche  affidamenti  pregressi  ed  esecuzioni  in
amministrazione  diretta  purché  relativi  all'immobile  oggetto  di  intervento  riassumendosi  le
stesse nel seguente elenco:

- per quanto concerne gli affidamenti pregressi,  l'immobile è stato oggetto di un intervento
di sostituzione infissi, affidato con determinazione n. 538 del 20/08/2020;

- per quanto concerne le esecuzioni in amministrazione diretta, l'immobile sarà oggetto di
un intervento di demolizione della sabbiera esistente nell’area basket, che verrà effettuato
direttamente dall'Amministrazione Comunale, prima dell'inizio delle lavorazioni previste dal
progetto esecutivo.

Tali  interventi  pregressi  e  diretti  vengono riepilogati  nel  seguente  QUADRO ECONOMICO
INTEGRATIVO DELL'INTEREVENTO GENERALE:

C IMPORTO INTERVENTI GIA' ESEGUITI
Intervento di sostituzione porte - Det.538 del 20/08/2020 - 
comprensivo di IVA 

€ 3.416,00

D IMPORTO INTERVENTI DIRETTI DA ESEGUIRE
Intervento di demolizione e smaltimento della sabbiera esistente 
nell’area basket  - Intervento diretto da eseguire a cura 
dell'Amministrazione Comunale, di cui:

€ 12.834,00

D1 TOS21_16.A04.001.001 Scotico superficiale sabbiera 
115,00mq x 3,50€/mq

€ 402,50

D2 TOS21_01.A04.001.002 Scavo di sbancamento 
sabbiera 
84,00x0,35=29,40mc x 19,61€/mc

€ 576,53

D3 TOS21_02.A03.001.002 Demolizione muretto sabbiera
65,00x0,25x0,5=8,13mc x 158,32€/mc

€ 1.287,14

D4 TOS21_02.A03.002.001 Demolizione trave di cemento
sabbiera
65,00x0,25x0,4=6,50mc x 410,36€/mc

€ 2.667,34

D5 TOS21_02.A07.001.001 Carico trasporto e scarico a € 2.601,73
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mano su autocarro
(8,13+6,50)=44,03mc x 59,09€/mq

D6 TOS21_02.A07.011.001 Scarrettamento materiali di 
risulta (29,40+8,13+6,50)=44,03mc x 42,77€/mq

€ 1.883,16

D7 NP001 Oneri di conferimento in impianto di recupero 
autorizzato art.208 CER 170504
29,40x2,00=58,80t x 17,71€/t

€ 1041,35

D8 NP002 Oneri di conferimento in impianto di recupero 
autorizzato art.208 CER 170904
(8,13+6,50)x2,50=36,58t x 12,65€/t

€ 462,74

D9 IVA sui lavori 10% (B1+B2+B3+B4+B5+B6+B7+B8) € 1.092,25

D10 Imprevisti € 819,26

TOTALE INTERVENTI INTEGRATIVI (C + D) € 16.250,00

Ai  fini  del  finanziamento  regionale  quindi,  l'intervento  complessivo  risulta  composto  da  un
intervento  già  realizzato,  da  un  intervento  da  eseguire  direttamente  dell'Amministrazione
Comunale e dal Progetto esecutivo oggetto della validazione, come riepilogato nel seguente
QUADRO ECONOMICO COMPLESSIVO DELL'INTERVENTO GENERALE:

PROGETTO ESECUTIVO

A LAVORI IN APPALTO € 173.216,50

B SOMME A DISPOSIZIONE € 41.784,00

TOTALE A+B € 215.000,00

INTERVENTI INTEGRATIVI

C INTERVENTI GIA' ESEGUITI € 3.416,00

D INTERVENTI DIRETTI DA ESEGUIRE € 12.834,00

TOTALE C+D € 16.250,00

TOTALE INTERVENTO (A + B + C + D)
ai fini del finanziamento regionale 

€ 231.250,00

Considerato che il costo dell'intervento nel suo insieme trova copertura per € 215.000,00 sul
capitolo  06012.02.0019  denominato  “INTERVENTI  STRAORDINARI  IMPIANTISTICA
SPORTIVA”,per  €  12.834,00  sul  capitolo  01052.02.0004  “MANUTENZIONE  STRAORDINARIA
IMMOBILI” del Bilancio di previsione 2021–2023, approvato con deliberazione di C.C. n. 4 del
29/01/2021, nel rispetto delle norme e dei principi contabili di cui al D. Lgs. n. 118/2011, del
D.P.C.M. 28/12/2011 e del D. Lgs. n. 126/2014 e  per  €  3.416,00  in  spese  già  sostenute
dall'Amministrazione Comunale;

Considerato inoltre che l'importo complessivo di € 231.250,00, è finanziato come segue:

• €  185.000,00  –  Importo  finanziato  da  contributo  Regionale (pari  all'80%
dell'importo  complessivo)  assegnato  con Decreto  Regionale  n.17173 del  14 Ottobre
2020, in attuazione alla Legge Regionale n.75 del 2020;
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• € 46.250,00 – Importo finanziato con risorse proprie dal Comune di Rignano
sull'Arno (pari al 20% dell'importo complessivo);

Preso atto che per il  progetto esecutivo sono state preventivamente acquisite le seguenti
autorizzazioni e/o nulla osta:

• Autorizzazione paesaggistica n. 32  del 21 giugno 2021;

Dato atto che i suddetti n. 51 elaborati costituenti il progetto esecutivo, correttamente firmati
digitalmente,  vengono  allegati  al  presente  Atto  al  fine  di  costituirne  parte  integrante  e
sostanziale;

Visti gli esiti della verifica e validazione del progetto, di cui all'art. 26 del D.Lgs. 18 aprile 2016
n.  50  e  ss.mm.ii.,  risultanti  dal  verbale  perfezionatosi  con  la  firma  dei  progettisti  e
Responsabile del procedimento in data 27 luglio 2021, verbale che viene allegato al presente
atto onde costituirne parte integrante e sostanziale;

Motivato il presente provvedimento di approvazione del progetto esecutivo per le successive
necessità di dare inizio ai lavori di ristrutturazione edilizia conservativa oltre che costituente
titolo edilizio alternativo ai sensi dell'art. 7 comma 1 lettera c) del D.P.R. 6 giugno 2001, n.
380, nonché per l'art. 134 comma 3 della L.R. Toscana 10 novembre 2014, n. 65;

Dato  atto della  conformità  del  progetto  alle  prescrizioni  urbanistiche  ed  edilizie,
dell’acquisizione dei necessari pareri e nulla osta o atti di assenso comunque denominati ai
sensi della legislazione vigente, della conformità alle norme di sicurezza, sanitarie, ambientali e
paesaggistiche,  come  risultante  dalla  citata  verifica  effettuata  in  contraddittorio  con  il
progettista;

Visto il  parere  favorevole  della  Responsabile  del  Settore  Gestione  del  Territorio  e  Servizi
Tecnici, Arch. Elisa Spilotros, per gli aspetti tecnici espressi ai sensi e per gli effetti dell'ex art.
49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 così come sostituito e modificato dall'art. 3
comma 1 lettera b) della L. 213/2012;

Tutto ciò premesso
Con votazione unanime, espressa in forma palese

DELIBERA

1. di  approvare  ad  ogni  effetto  di  legge  il  progetto  esecutivo  dei  lavori  di
ristrutturazione  edilizia  conservativa  nell'ambito  degli  “interventi  vari  di
impiantistica  sportiva,  associazionismo  e  politiche  giovanili”  presso  gli
impianti sportivi di Via Roma, per l'importo di quadro economico progettuale pari a €
215.000,00 composto dagli elaborati di cui in narrativa (allegati al presente atto);

2. di  approvare  il  verbale  di  validazione  del  sopramenzionato  progetto  esecutivo
perfezionatosi con la firma dei progettisti e della Responsabile del procedimento Arch.
Elisa Spilotros in data 27 luglio 2021 (allegato al presente atto);

3. di prendere atto della Autorizzazione paesaggistica preventivamente acquisita e citata
in narrativa;

4. di dare atto che il costo complessivo dell'intervento generale, pari a € 231.250,00 trova
la  necessaria  copertura  per  €  215.000,00  sul  capitolo  06012.02.0019  denominato
“INTERVENTI STRAORDINARI IMPIANTISTICA SPORTIVA”,per € 12.834,00 sul capitolo
01052.02.0004 “MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI” del Bilancio di previsione
2021–2023, approvato con deliberazione di C.C. n. 4 del 29/01/2021, nel rispetto delle
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norme e dei principi contabili di cui al D. Lgs. n. 118/2011, del D.P.C.M. 28/12/2011 e del
D. Lgs. n. 126/2014 e  per  €  3.416,00  in  spese  già  sostenute  dall'Amministrazione
Comunale;

5. di  dare  atto  dei  pareri  favorevoli  relativi  alla  regolarità  tecnica  e  contabile  del
provvedimento rilasciati dai Responsabili dei Settori dei Servizi interessati, ai sensi e
per gli effetti degli artt. 49 comma 1, e 147 – bis comma 1  del D.Lgs. n. 267/00;

6. di comunicare in elenco il presente provvedimento ai Sigg. Capigruppo consiliari, ai sensi
dell'art. 125 del D.Lgs. n. 267/2000;

LA GIUNTA INOLTRE

Valutata l’urgenza imposta dalla volontà di concludere tempestivamente il procedimento, allo
scopo di rendere efficace senza indugio il presente atto, con ulteriore votazione, all’unanimità

DELIBERA

di dichiarare immediatamente eseguibile il presente atto (art. 134 comma 4 del TUEL).

Letto, approvato e sottoscritto

Il Segretario Comunale
ORIGA MASSIMO / InfoCamere S.C.p.A.

(firmato digitalmente)

Il Sindaco
Dott. Daniele Lorenzini

(firmato digitalmente)
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