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ATTREZZATURE LUDICHE” ANNO 2013. APPROVAZIONE PROGETTO 

PRELIMINARE E DEFINITIVO 

 

 

 

L’anno duemilatredici il quattro del mese di novembre alle ore 15,00 nella sala 

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

di legge. 

 

Presiede la seduta il sig. Dott. Donato GENTILE nella sua qualità di Sindaco e 

sono presenti i seguenti sigg.ri: 

 

  PRESENTE ASSENTE 

GENTILE DONATO SINDACO X  

CALDESI LIVIA VICE SINDACO X  

MILANI VANNA ASSESSORE X  

GIBELLO ANDREA ASSESSORE X  

GAGGINO MASSIMILIANO ASSESSORE X  

PELLA ROBERTO ASSESSORE X  

DELMASTRO DELLE VEDOVE ANDREA ASSESSORE X  

 

 

Partecipa il Segretario Generale Dott. Gianfranco COTUGNO incaricato della 

redazione del verbale. 

 

Assiste il Direttore Generale Dott. Mauro DONINI. 

 

 

IL PRESIDENTE 

 

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

dell’argomento indicato in oggetto. 



N. 449   DEL   04.11.2013 

 

PARCHI E GIARDINI - “MANUTENZIONE STRAORDINARIA ATTREZZATURE 

LUDICHE” ANNO 2013. APPROVAZIONE PROGETTO PRELIMINARE E 

DEFINITIVO 

 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

 

Premesso: 

 

 che il Bilancio di Previsione anno 2013 prevede uno specifico stanziamento per interventi 

di messa in sicurezza e manutenzione straordinaria delle attrezzature ludiche installate in 

numerose aree verdi comunali, al fine di far fronte alle necessità connesse alle garanzie di 

efficienza, di sicurezza, di decoro, alla progressiva sostituzione di parti di attrezzature 

ovvero di giochi se ammalorati o se non più rispondenti alle aspettative dell’utenza ed alla 

normativa tecnica vigente, ed ancora alla progressiva realizzazione o rifacimento delle 

pavimentazioni degli spazi dedicati al gioco; 

 

 che la Divisione Tecnica Comunale -Ufficio Parchi e Giardini-, in attuazione del Bilancio 

di Previsione anno 2013, sentito l’Assessorato competente, ha pertanto predisposto il 

progetto preliminare e definitivo per “Manutenzione straordinaria attrezzature ludiche”, 

consistente nei seguenti elaborati: 

 Capitolato speciale d’appalto e schema di contratto 

 Computo metrico estimativo e quadro economico 

 Relazione generale  

 Elenco dei prezzi unitari 

 Elaborato grafico: Tav. 1 “Planimetria generale Giardini Alpini d’Italia. 

Particolari” 

 Elaborato grafico: Tav. 2 “Planimetria generale Giardini Stadio Lamarmora. 

Particolari” 

e comportante il seguente quadro economico : 

 

Importo a base d’asta € 38.161,26 

Oneri sicurezza  € 1.753,78 

Somme a disposizione dell’Amministrazione: € 10.084,96 

IVA sui lavori 22% € 8.781,31 

Spese tecniche (art. 90 D.Lgs 163/06 smi) € 798,30 

Imprevisti ed arrotondamenti    € 505,35 

COSTO GLOBALE DELL’INTERVENTO € 50.000,00 

 

Ritenuto che il progetto come sopra descritto, relativo alla riqualificazione e 

messa in sicurezza dei parchi gioco comunali insistenti presso il giardino pubblico “Alpini 

d’Italia” e presso lo Stadio Comunale “Vittorio Pozzo”, possa essere approvato; 

 

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; 

 

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

 

Con voti favorevoli, unanimi, palesi; 

 

 

DELIBERA 
 

 

1. di approvare il progetto preliminare e definitivo relativo alla “Manutenzione straordinaria 

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

complessivo di € 50.000,00 IVA compresa ai sensi di legge; 

 

2. di dare atto che la spesa suddetta è allocata nel Bilancio di Previsione anno 2013 al 

Capitolo 902202036/57 all’oggetto “DOM/Messa in sicurezza attrezzature ludiche 

(Parchi e Giardini)”; 

 

3. di dare mandato al Dirigente del Settore Edilizia Pubblica e Impianti per gli adempimenti 

conseguenti al presente atto per addivenire alla cantierizzazione dell’opera pubblica. 

 

 


