
C I T T À DI B I E L L A 

 

 
 

ORIGINALE DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

 

N.  393   DEL   14.11.2016 

 

 

OGGETTO: EDILIZIA PUBBLICA - PALESTRA BELLETTI BONA- SOSTITUZIONE 

PAVIMENTAZIONE IN LEGNO – APPROVAZIONE PROGETTO 

ESECUTIVO 

 

 

L’anno duemilasedici il quattordici del mese di novembre alle ore 15,30 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: 

 

  PRESENTE ASSENTE 

CAVICCHIOLI  MARCO SINDACO X  

PRESA DIEGO VICE SINDACO X  

LEONE SERGIO ASSESSORE X  

GAIDO GIORGIO ASSESSORE X  

ZAGO FULVIA ASSESSORE X  

BARRESI TERESA ASSESSORE  X 

VARNERO VALERIA ASSESSORE X  

LA MALFA STEFANO ASSESSORE X  

SALIVOTTI FRANCESCA ASSESSORE X  

 

 

Partecipa il Segretario Generale Dott. Gianfranco COTUGNO incaricato della 

redazione del verbale. 

 

Assiste il Vice Segretario Generale Dott. Mauro DONINI. 

 

 

IL PRESIDENTE 

 

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

dell’argomento indicato in oggetto. 



N. 393   DEL   14.11.2016 

 

EDILIZIA PUBBLICA - PALESTRA BELLETTI BONA- SOSTITUZIONE 

PAVIMENTAZIONE IN LEGNO – APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO 

 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

Premesso: 

 

 che nel programma triennale delle opere pubbliche, è stato inserito per l’anno 2016-2018 

l'intervento relativo ai lavori di rifacimento della pavimentazione della Palestra Belletti 

Bona; 

 

 che con determinazione n. 284 del 21/04/2015 è stata affidata la progettazione 

preliminare/definitiva/esecutiva, la direzione lavori, la contabilità ed il collaudo all’ufficio 

Edilizia Pubblica ed Impianti; 

 

 che con deliberazione della Giunta Comunale n. 332 del 5/10/2015 è stato approvato il 

progetto preliminare e definitivo per la sostituzione della pavimentazione in legno della 

palestra Belletti Bona; 

 

 che con determinazione n. LL. PP. 684 del 15/09/2016 è stato finanziato il progetto di cui 

all’oggetto per un importo di € 90.000,00; 

 

 che tale intervento di € 90.000,00 è previsto nel programma triennale delle Opere 

Pubbliche 2016-2018, annualità 2016, approvato con deliberazione del Consiglio 

Comunale n.77 del 26/10/2016; 

 

 che il predetto Settore nel mese di settembre 2016 ha redatto il progetto esecutivo 

dell'opera che si compone dei seguenti elaborati: 

 Relazione tecnica; 

 Computo metrico estimativo; 

 Capitolato speciale di appalto; 

 Elenco prezzi; 

 Analisi dei prezzi; 

 Piano di sicurezza; 

 Tavole grafiche n.1; 

 

Visto il progetto sopramenzionato nel quale si evidenzia una spesa complessiva di 

Euro 90.000,00 così ripartita: 
 

Lavori a base d’asta (soggetti a ribasso) € 77.541,50 

Oneri della sicurezza (non soggetto a ribasso) € 1.260,62 

TOTALE (A) € 78.802,12 

  

SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE 

I.V.A. sui lavori 10% € 7.880,21  

Spese tecniche (sicurezza)+I.V.A. € 1.700,00 

Accantonamento 2 % art.92 D. Lgs 163/06 € 1.576,04  

Economie ed imprevisti € 41,63 

TOTALE (B) € 11.197,88 



TOTALE (A + B) € 90.000,00 

 

Considerato che il progetto in argomento è meritevole di approvazione; 

 

Dato atto che si è provveduto alla verifica dell’unità progettuale prevista dall’art. 

26 del D.lgs. 50/2016; 

 

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 esecutivo, redatto nel mese di settembre 2016 dal Settore Edilizia 

Pubblica ed Impianti, relativo all’intervento di sostituzione parquet della Palestra Belletti 

Bona di cui al quadro economico in premessa; 

 

2. di dare atto che il presente intervento non genererà maggiori oneri gestionali; 

 

3. di dare atto che l’opera è prevista nel Bilancio 2016 al Cap.202060130000/15 –PALESTRA 

BELLETTI BONA  – SOSTITUZIONE PARQUET CAMPO GIOCO con esigibilità 2016 € 22.324,00 ed 

esigibilità 2017 € 67.676,00 
 

4. di dichiarare, con successiva e separata votazione favorevole, unanime, palese la presente 

deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 134, 

comma 4, del D. Lgs 18.08.2000 n. 267 stante l’urgenza di dare seguito al presente 

provvedimento. 

 

 


