
 
 
 
 
 

 
 
 
           COPIA 

Deliberazione n.  121  del Registro in data  12/12/2012 
 
 

OGGETTO: Progetto definitivo esecutivo per la manutenzione straordinaria del manto 
in erba sintentica e degli arredi del campo di calcetto 

 

L’anno  duemiladodici, il giorno  dodici, del mese di  dicembre, alle ore  12.30,  nella  sede 

Comunale,  in seguito alla convocazione disposta dal  Sindaco , si è riunita la Giunta 

Comunale. 

 

Risultano all’appello nominale: 

 

COMPONENTI  Presenti 
 

Assenti 

MONTANARO DR. SALVATORE- SINDACO 
X 
 

 

FERRINI ERNESTO- VICE SINDACO 
X  

RAMPI FAUSTO- ASSESSORE EFFETTIVO 
X 
 

 

BONARINI MASSIMO- ASSESSORE EFFETTIVO 
X  

 
Presenti:  4   Assenti:    0 

 
 

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale, Gianpaolo Dr. Brancati il quale provvede alla 

stesura del presente verbale. 

 

Il  Sindaco  constatato il numero legale degli intervenuti, passa alla trattazione 

dell’argomento di cui all’oggetto. 

COMUNE DI CASTIGLION FIBOCCHI 
(Provincia di Arezzo) 

 

Deliberazione della Giunta Comunale 



 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
 
PREMESSO che: 

�� la Giunta Comunale, al fine di garantire lo svolgimento dell’attività sportiva nel campo di calcetto 
comunale in erba sintetica di Via G. Giangeri, lesionato dall’uso e dal tempo,  ha dato incarico al servizio 
tecnico – Lavori Pubblici di redigere un progetto per la sostituzione del manto e richiedere un 
finanziamento alla Regione Toscana, per il tramite della provincia di Arezzo, ai sensi della L.R. 72/2000;  

CONSIDERATO che l’ufficio tecnico comunale ha redatto una perizia di spesa per complessivi Euro           
52.000,00 ed ha richiesto il finanziamento regionale con apposita domanda in data 23/04/2012; 

��Che la Regione Toscana, con lettera in data 24/09/2012, ha comunicato che con Decreto Dirigenziale 
n.4183/2012 ha ammesso a contributo il progetto presentato dall’Ente intestato per l’importo di Euro 
30.000,00; 

��Che con Deliberazione di Giunta Comunale n. 109 del 14/11/2012 è stato approvato il progetto preliminare 
di cui trattasi per l’importo complessivo di Euro 52.000,00; 

 

RITENUTO opportuno approvare il Progetto Definitivo – Esecutivo redatto dall’UTC, composto dai seguenti 
elaborati  All.to C): 

- Relazione Tecnico - Illustrativa; 
- Quadro Economico; 
- Computo Metrico Estimativo; 
- Planimetria generale stato di progetto; 

DI DARE ATTO che, il quadro economico riepilogativo dell’intervento è il seguente: 

 

Quadro Economico 
PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL MANTO IN 

ERBA SINTETICA e DEGLI ARREDI DEL CAMPO DI 
CALCETTO.  APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO ED 

ESECUTIVO 
1.1 Costo realizzazione opera  €  40.276,00        
1.2 Costi sicurezza non soggetti a ribasso  €    1.500,00        

1 totale costo opera  €   41.776,00      
    

2 Imprevisti e arrotondamenti IVA compresa  €      1.451,04     
   

3 I.V.A. al 21% sui lavori  €      8.772,96      
Costo totale dell'opera di cui ai punti 1 + 2 + 3  €    52.000,00     

 

RITENUTO che gli elaborati siano conformi alle indicazioni del citato D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii. e, pertanto, 
degni di approvazione; 

VISTO: 
�� il Parere Tecnico espresso dal Responsabile dell’Area Tecnica Geom. Luciano Vinci (All.to A); 

VISTO il parere in merito alla regolarità tecnica della proposta espresso, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 
267/2000, dal Responsabile dell’Ufficio Tecnico ed il parere espresso in merito alla regolarità contabile dal 
Responsabile dell’Uff. Finanziario (All.to B); 

Dato atto che: 
- ai sensi del D.Lgs. 12/04/2006 n. 163 - Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in 
attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE, all’art. 93, comma 2 - Livelli della progettazione per gli 
appalti e per le concessioni di lavori viene detto che se “Il responsabile del procedimento nella fase di progettazione 
qualora, in rapporto alla specifica tipologia e alla dimensione dei lavori da progettare, ritenga le prescrizioni di cui 
ai commi 3, 4 e 5 insufficienti o eccessive, provvede a integrarle ovvero a modificarle”; 



 
- che per il presente progetto viene ritenuto non necessario allegare quanto prescritto nell’Allegato XXI, sezione I 
– Progetto preliminare, comma 2, lettere c), d), f), i), l), m) in quanto sono da considerarsi non necessari in base al 
tipo di intervento proposto; 
- che il terreno su cui dovranno essere realizzati i lavori di ripristino del campo di calcetto è di proprietà dell’Ente 
intestato;  
Visto il D.Lgs. n. 267/00; 

CON VOTI UNANIMI 

DELIBERA 
- - Di approvare il progetto definitivo – esecutivo  per la manutenzione straordinaria del manto in erba sintetica e 
degli arredi del campo di calcetto comunale di Via G. Giangeri, a firma dell’UTC, composto dai seguenti elaborati 
All.to C): 

- Relazione Tecnico - Illustrativa; 
- Quadro Economico; 
- Computo Metrico Estimativo; 
- Planimetria generale stato di progetto; 

dai quali viene riportato il seguente quadro riepilogativo di spesa: 

 

Quadro Economico 
PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL MANTO IN 

ERBA SINTETICA e DEGLI ARREDI DEL CAMPO DI 
CALCETTO.  APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO ED 

ESECUTIVO 
1.1 Costo realizzazione opera  €  40.276,00        
1.2 Costi sicurezza non soggetti a ribasso  €    1.500,00        

1 totale costo opera  €   41.776,00      
    

2 Imprevisti e arrotondamenti IVA compresa  €      1.451,04     
   

3 I.V.A. al 21% sui lavori  €      8.772,96     
Costo totale dell'opera di cui ai punti 1 + 2 + 3  €    52.000,00     

 

- DI DARE ATTO che la spesa prevista verrà finanziata con il contributo regionale concesso con Det. 
Dirigenziale 4183 del 28 agosto 2012 ai sensi della L.R.T. n. 72/2000 e con fondi di bilancio; 

- DI INDIVIDUARE quale Responsabile Unico del Procedimento per i lavori di cui all’oggetto il Geom 
Luciano Vinci; 

- DI DEMANDARE al Responsabile dell’Area Tecnica l’adozione delle determinazioni per rendere esecutivo 
quanto stabilito con il presente atto; 

- DI DICHIARARE, con separata ed unanime votazione, la presente deliberazione immediatamente eseguibile 
ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D.Lgs. n. 267/2000. 

 
 

 



 
Il presente verbale viene sottoscritto come segue: 
 

SINDACO  PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 
Fto  MONTANARO DR. SALVATORE Fto GIANPAOLO DR. BRANCATI 

 
 
Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo. 
Lì, .................... 
Visto: Il Sindaco IL SEGRETARIO GENERALE 
 Brancati Dr. Gianpaolo 
 
 
Dalla Residenza  Municipale, ___________ IL  MESSO COMUNALE 
 
Il sottoscritto Responsabile amministrativo, 
 Visti gli atti d’ufficio, 
 Visto il Decreto Legislativo 18/08/2000, N. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti 
Locali”; 
 

ATTESTA 
che la presente deliberazione: 

 
- Viene pubblicata  all’Albo Pretorio Comunale on line, come prescritto dall’art. 32,comma 1, della L. 
69/2009 e dall’art. 124, comma1, del T.U. N. 267/2000, per ivi rimanervi per 15 giorni consecutivi  dal 
________________  al ___ ___________; 
- Viene trasmessa in elenco ai Capi Gruppo Consiliari, come prescritto dall’art. 125, del T.U. N. 
267/200), con prot. n. __________ del _________________; 
 

Castiglion Fibocchi, _______________ Reg. pubbl. n. ___________ 
 IL  RESPONSABILE AMMINISTRATIVO 
 Fto GIANPAOLO DR. BRANCATI 

 

ESECUTIVITÀ 

 
Il Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, 

ATTESTA 

 
Che la presente deliberazione, in applicazione del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267; 
 
- E’ divenuta esecutiva il giorno: ________________  (ai sensi dell’art. 134, comma 3, del T.U. N. 267/2000); 
� E’ stata dichiarata immediatamente eseguibile  (ai sensi dell’art. 134, comma 4, del T.U. N. 267/2000); 
 
Castiglion Fibocchi ________________________ IL SEGRETARIO COMUNALE 

 Fto GIANPAOLO DR. BRANCATI 
  

___________________________________________________________________________________________________ 

NOTE 
� - revocata con atto di . N. ______, del  ______; 
�- integrata con atto di  _______. N._____________, del _____________; 
�- ratificata con atto di __C.C.:_ N. ______, del  ______; 
 
 
 


