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L’anno duemiladiciassette il diciannove del mese di dicembre 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: 

 

CAVICCHIOLI MARCO SINDACO X 

PRESA DIEGO VICE SINDACO X 

LEONE SERGIO ASSESSORE ASSENTE 

GAIDO GIORGIO ASSESSORE X 

ZAGO FULVIA ASSESSORE ASSENTE 

BARRESI TERESA ASSESSORE X 

VARNERO VALERIA ASSESSORE X 

LA MALFA STEFANO ASSESSORE ASSENTE 

SALIVOTTI FRANCESCA ASSESSORE X 

 

 

Assiste il Vice Segretario Generale Dott. Mauro DONINI. 

 

Partecipa il Segretario Generale Dott. Gianfranco COTUGNO incaricato della 

redazione del verbale. 

 

 

IL PRESIDENTE 

 

 

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

dell’argomento indicato in oggetto.  



N. 502   DEL   19/12/2017 

 

PARCHI E GIARDINI - ADEGUAMENTO AREE GIOCO EDIFICI AD USO 

SCOLASTICO. - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

 

Premesso: 

 

 che l’Amministrazione Comunale ha approvato - con deliberazione della Giunta comunale 

n. 476 in data 27.11.2017 - il progetto definitivo denominato “ADEGUAMENTO AREE 

GIOCO EDIFICI AD USO SCOLASTICO”, per una spesa complessiva di Euro 64.000,00 

IVA compresa, in attuazione delle previsioni del Bilancio relativo all’anno 2017 ed in 

coerenza con gli obiettivi espressi nel Programma di Mandato del Sindaco approvato con 

D.C.C. n. 41/2014, al fine di avviare interventi tesi alla rigenerazione dei beni comuni, per 

la sicurezza dei servizi erogati ed il benessere dei cittadini; 

 

 che la Divisione Tecnica Comunale –Sezione Parchi e Giardini/Arredo Urbano- , per la 

cantierizzazione dell’opera pubblica, ha quindi predisposto il relativo progetto esecutivo, 

consistente nei seguenti elaborati: 

 

 Relazione generale; 

 Computo metrico estimativo e quadro economico (con scomposizione prezzi a corpo); 

 Elenco dei prezzi unitari; 

 Schema di contratto e capitolato speciale d’appalto; 

 Elaborati grafici: 

 TAV. 1 “Inquadramento territoriale, documentazione fotografica”; 

 TAV. 2 “Soluzioni adottate”; 

 Piano di sicurezza e di coordinamento; 

 Fascicolo con le caratteristiche dell’opera per la prevenzione e protezione rischi; 

 

e comportante il seguente quadro economico: 

 

Importo a base d'asta € 47.804,83  
(incidenza manodopera  €   7.710,27) 

Oneri per la sicurezza € 1.195,98 

Totale (A) € 49.000,81 

Somme a disposizione dell'amministrazione: 

Iva 22%  € 10.780,18 

Spese tecniche  € 980,02 

Spese tecniche (coord. Sic in fase di esec) € 2.000,00 

Imprevisti e arrotondamenti € 1.238,99 

Totale (B) € 14.999,19 

Importo di progetto (A+B) € 64.000,00 

 

Ritenuto che il progetto esecutivo come sopra descritto, coerente al progetto 

definitivo e con quanto dettagliato all’articolo 23 del D.Lgs 18/04/2016 n°50 smi, possa 

essere approvato; 

 

Visto: 

 il vigente Statuto Comunale; 



 il D.Lgs n.267/2000 smi; 

 D.Lgs 18/04/2016 n°50 smi; 

 il D.P.R. 05/10/2010 n. 207  per quanto applicabile; 

 il Bilancio Pluriennale 2017-2019; 

 la verifica dell’unità progettuale prevista dall’art.26 del D.lgs. 50/2016 smi; 

 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  relativo a “ADEGUAMENTO AREE GIOCO EDIFICI 

AD USO SCOLASTICO” per una spesa complessiva di Euro 64.000,00 IVA compresa, 

come descritto in premessa; 

 

2. di dare atto che la spesa complessiva pari a Euro 64.000,00, in coerenza con la 

programmazione temporale e della spesa definite negli elaborati progettuali, è allocata nel 

Bilancio Comunale  Esercizio 2017: 

 per Euro 63.008,00 al Capitolo 202040130000/4 all’oggetto “(MU) “Edilizia 

scolastica: Manutenzione straordinaria edilizia scolastica (EP)” di cui: 

 Euro 13.008,00 con esigibilità nell’ anno 2017; 

 Euro 50.000,00 ricadenti nell’esercizio 2018; 

 per Euro 992,00 al Capitolo 202040636000/1 all’oggetto (OU2) “ Progettazione e 

avvisi accordi bonari– PG”, con esigibilità nell’ anno 2017; 

 

3. di dare atto che trattandosi di rigenerazione di aree gioco esistenti presso gli edifici 

scolastici, con sostituzione di attrezzature ludiche, non sussistono maggiori oneri 

gestionali generati dal presente intervento, con copertura sugli stanziamenti di spesa 

corrente già previsti nel bilancio pluriennale 2017/2019; 

 

4. 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; 

 

5. di dichiarare, con successiva e separata votazione favorevole, unanime e 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. 

 


