COMUNE DI TRECCHINA

COPIA

(Provincia di Potenza)
_____________________________________________________________

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

NR.
16

OGGETTO:
LAVORI PIANO REGIONALE ANNUALE PER LO SPORT (L.R. n. 26/04) – ANNUALITA’ 2014.
PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, PER
L’ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE ED ADEGUAMENTO FUNZIONALE DEL
CAMPO DI CALCIO IN LOCALITA’ SCALONI E MIGLIORAMENTO DELL’EFFICIENZA ENERGETICA.
APPROVAZIONE IN LINEA TECNICA DEL PROGETTO PRELIMINARE.

(03 marzo 2017)
L’anno DUEMILADICIASSETTE, addì TRE del mese di MARZO, alle ore 11:30 nella sala delle adunanze
del Comune, si è riunita la Giunta Comunale, con l’intervento dei signori:

Cognome e Nome

Qualifica

Presente

Assente

X

--

IANNOTTI

Ludovico

Sindaco

MARCANTE

Fabio

Vicesindaco

X

--

D’IMPERIO

Giacomo

Assessore

X

--

Partecipa alla seduta il segretario comunale dott.ssa Franca Michelina PISANI
Assume la presidenza il Sindaco rag. Ludovico IANNOTTI, il quale, constatata la legalità della riunione,
dichiara aperta la seduta ed invita a trattare l’argomento in oggetto indicato.---LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO
- CHE, al fine di garantire la corretta funzionalità degli impianti sportivi, si rende necessario effettuare dei
lavori di realizzazione di opere di manutenzione straordinaria, per l’abbattimento delle barriere
architettoniche ed adeguamento funzionale del campo di calcio in località Scaloni e miglioramento
dell’efficienza energetica;
- CHE in relazione a quanto in precedenza citato, questo Ente nell’anno 2015 ha candidato a
finanziamento presso la Regione Basilicata – Dipartimento Attività Produttive, Politiche dell’Impresa e
Innovazione Tecnologica – Ufficio Turismo, Terziario e Promozione Integrata, un progetto dell’importo
complessivo di € 100.000,00 di cui € 70.000,00 a carico della Regione Basilicata ed € 30.000,00 a carico
del Comune di Trecchina (Fondi di Bilancio Comunale);
- CHE in relazione al progetto candidato da questo Ente, la Regione Basilicata con D.D. n.
15AA.2016/D.00755 del 24/05/2016 concedeva un finanziamento di € 70.000,00;
- CHE con l’obiettivo di ottenere un considerevole efficientamento energetico e nel contempo garantire
maggiore sicurezza e funzionalità all’impianto sportivo, anche in considerazione di ulteriori finanziamenti
paralleli, ottenuti nell’anno 2016, che non erano stati ancora definiti alla data di pubblicazione del Bando
L.R. 26/04 – Annualità 2014, oltre che per motivi di indisponibilità economica da parte dell’Ente, si è
reso opportuno provvedere alla rimodulazione del progetto preliminare, apportando alcune modifiche
non essenziali al progetto iniziale;
- CHE tali modifiche consistono sostanzialmente nella realizzazione di un cordolo in cemento armato,
necessario per sostenere una tensostruttura pressostatica, da realizzarsi per la copertura di un campo
da tennis, gia finanziato con fondi FESR – Unione dei Comuni Mis. 321, nonché nella definizione di
aspetti di dettaglio, di concerto con l’altro finanziamento ottenuto;
- CHE, a tal proposito, l’ufficio tecnico comunale, Servizio Lavori Pubblici e Patrimonio, ha predisposto la
rimodulazione del progetto preliminare che qui si intende allegato, per l’importo complessivo di euro
87.000,00 come risulta dal seguente quadro economico:
1

1

-

-

Descrizione
Lavori a base d’asta
oneri efferenti la sicurezza non soggetti a ribasso €
623,46

Importo
66.710,10

TOTALE

67.333,56

623,46

2

Somme a disposizione dell’Amministrazione:

A
B

Imprevisti e lavori in economia
Spese tecniche (progetto, sicurezza, D.L, contabilità,
ecc) compresi di Cassa

8.753,36

C

Incentivo Progettazione

1.346,67

D

Iva sui lavori al 10%

6.785,84

E

Iva sulle spese tecniche 22%

1.925,74

Sommano le somme a disposizione

19.666,44

Importo totale del progetto

87.000,00

524,83

DATO ATTO che, i lavori non interessano suoli di proprietà privata e pertanto non è stata avviata alcuna
procedura espropriativa;
RITENUTO dover provvedere all’approvazione del progetto preliminare dei lavori di Realizzazione di
opere di manutenzione straordinaria, per l’abbattimento delle barriere architettoniche ed adeguamento
funzionale del campo di calcio in località Scaloni e miglioramento dell’efficienza energetica;
VISTO il D.Lgs n. 50/2016;

Ritenuto provvedere in merito;
===
Preso atto che sulla proposta della presente deliberazione, hanno espresso parere favorevole
• Il responsabile del servizio interessato, (art. 49 , c. 1 del T.U. n. 267/2000), per la regolarità tecnica;
per la regolarità contabile;
• Il responsabile di ragioneria, (art. 49 , c. 1 del T.U. n. 267/2000),
Ad unanimità di voti favorevoli, espressi nei modi e nelle forme di legge,

DELIBERA
per quando descritto nella premessa, che qui si intende integralmente riportato e facente parte integrante e
sostanziale
-

di APPROVARE in linea tecnica il progetto preliminare dei lavori di “PIANO REGIONALE
ANNUALE PER LO SPORT (L.R. n. 26/04) – ANNUALITA’ 2014.
PROGETTO PER LA
REALIZZAZIONE DI OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, PER L’ABBATTIMENTO DELLE
BARRIERE ARCHITETTONICHE ED ADEGUAMENTO FUNZIONALE DEL CAMPO DI CALCIO IN
LOCALITA’ SCALONI E MIGLIORAMENTO DELL’EFFICIENZA ENERGETICA”, redatto dall’ufficio
tecnico Comunale, per l’importo complessivo di € 87.000,00 di cui € 66.710,10 per lavori a misura,
avente il seguente quadro economico di spesa:
1

Descrizione
Lavori a base d’asta
oneri efferenti la sicurezza non soggetti a ribasso €
623,46

Importo
66.710,10

TOTALE

67.333,56

623,46

2

Somme a disposizione dell’Amministrazione:

A
B

Imprevisti e lavori in economia
Spese tecniche (progetto, sicurezza, D.L, contabilità,
ecc) compresi di Cassa

8.753,36

C

Incentivo Progettazione

1.346,67

524,83

D

Iva sui lavori al 10%

6.785,84

E

Iva sulle spese tecniche 22%

1.925,74

Sommano le somme a disposizione

19.666,44

Importo totale del progetto

87.000,00
2

-

DARE ATTO che alla spesa complessiva pari ad €. 87.000,00 derivante dal suddetto quadro
economico si farà fronte nel modo seguente: € 69.600,00 Fondi Regionali - € 17.400,00 fondi da
imputare nel Bilancio Comunale di previsione 2017-2019 in corso di predisposizione;

-

DARE MANDATO al responsabile del procedimento di mettere in atto tutte le ulteriori attività
occorrenti per addivenire alla realizzazione dell’intervento;

Con successiva, separata votazione in forma palese a risultato unanime favorevole, la presente
deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile a norma e per gli effetti dell’art. 134, comma 4,
del T.U.E.L. (D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267), ritenuta l’urgenza di dare alla stessa immediato seguito.

3

REGOLARITA’ TECNICA
REGOLARITA’ CONTABILE
Si esprime il parere favorevole di regolarità tecnica,ai Si esprime il parere favorevole di regolarità contabile,ai
sensi e per gli effetti dell’articolo 49 del decreto sensi e per gli effetti dell’articolo 49 del decreto
legislativo n. 267/00:legislativo n. 267/00:IL RESOPONSABILE DEL SERVIZIO
______________________________________

IL RESOPONSABILE DEL SERVIZIO
______________________________________

f.to Nicola CRESCI
Lì, 03 marzo 2017

f.to Francesco Biagio COZZI
Lì, 03 marzo 2017

===============================================================
Letto, confermato e sottoscritto.IL Segretario Comunale
f.to dott.ssa Franca Michelina Pisani

IL Sindaco
f.to rag. Ludovico Iannotti

Il sottoscritto Segretario Comunale;
-Visti gli atti di Ufficio;
attesta
-che la presente deliberazione :
_x__ è stata affissa all’Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi dal __/03/2017 come prescritto
dall’art. 124 del D.Lgs.nr. 267 del 18 agosto 2000;
_x__ contestualmente all’affissione all’Albo è stato trasmesso, ai capigruppo consiliari, l’elenco delle delibere
adottate (art. 125 del D.Lgs. 267/00);
_x__ la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 03/03/2017 perché dichiarata immediatamente
esecutiva (art.134- comma 4° D.Lgs: 267/00);
____ che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il ______________ perché decorsi 10 giorni dalla
pubblicazione all’Albo Pretorio (art.134- comma 3° D.Lgs. nr. 267/00):
Lì, __ marzo 2017

Il Segretario Comunale
f.to dott.ssa Franca Michelina Pisani

COPIA CONFORME

È copia conforme all’originale depositato
in atti d’ufficio.--Il Segretario Comunale
dott.ssa Franca Michelina Pisani

______________________
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