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OGGETTO: Messa a norma e abbattimento barriere architettoniche dei locali servizi igienici 

di supporto della zona spettatori dello stadio comunale denominato Carlo 

Angeletti di Sinalunga - Approvazione in linea tecnica del progetto di fattibilità 

tecnica ed economica 

 

 

L’anno duemiladiciotto e questo dì quattro del mese di dicembre alle ore 16.30 nella sala delle 

adunanze posta nella Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale per trattare gli affari posti 

all’ordine del giorno. 

 

Presiede l’adunanza il Dr. Riccardo Agnoletti - Sindaco; 

 

Sono presenti Assessori n°3. Sono assenti Assessori n° 1 sebbene invitati: 

 

   Presenti Assenti 

1 Licciano Emma Assessore X  

2 Oliverio Paolo Assessore  X 

3 Bastreghi Vanessa Assessore X  

4 Mannucci Laura Assessore X  

 

Assiste il sottoscritto Dr. Domenico Gentile, Segretario Generale del  Comune,  incaricato 

della redazione del verbale 

 

Il Presidente, riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti per poter deliberare, 

dichiara aperta la seduta. 



 

L A   G I U N T A   C O M U N A L E 

 

 

VISTA, in merito all’oggetto, la relazione-proposta di deliberazione dell’Area TECNICA\U.O. 

Lavori Pubblici dalla quale si desume: 

 

CHE: 

- l’Amministrazione Comunale intende sostenere ed incentivare la pratica sportiva che 

assurge  un ruolo centrale nella formazione e nella crescita dei giovani con evidenti ricadute 

positive sullo stato di salute della popolazione e sui rapporti sociali; 

- la promozione e la divulgazione dello sport di cittadinanza e per tutti è demandata 

principalmente all'associazionismo sportivo dilettantistico, che nella nostra realtà comunale 

trova una forte ed articolata rappresentazione con più dieci di associazioni impegnate in 

varie discipline sportive. 

- questa rete associazionistica volontaria presente sul territorio risulta indispensabile per 

abbattere le frontiere sociali divulgando valori quali l'integrazione e la coesione, la cultura e 

la salute, cardini di una società civile evoluta ed equa. 

CHE tutte le associazioni sportive dilettantistiche presenti nel comune, che promuovono la pratica 

di svariate discipline sportive, tra le principali: volley, basket  e calcio, hanno molti giovani iscritti 

provenienti anche da Comuni circostanti, addirittura dalla provincia di Arezzo confinante.  

CHE il bacino stimato per l’utilizzo degli impianti presenti nell’area sportiva in esame interessa 

potenzialmente un vasto territorio su più comuni, di cui alcuni in provincia di Arezzo, interessando 

una popolazione superiore a 40mila abitanti; 

CHE: 

- il nostro territorio risulta particolarmente interessato da fenomeni di squilibrio sociale e 

culturale, per varie concause, quali la mancanza di luoghi di aggregazione e di 

socializzazione soprattutto per i giovani, la ridotta offerta di utilizzo del tempo libero e la 

scarsa e frammentaria offerta culturale. 

- di conseguenza risulta assolutamente prioritario potenziare la pratica sportiva sviluppandone 

la relativa cultura, al fine di rimuovere i suddetti squilibri economico sociali, incrementare la 

sicurezza urbana ed accogliere la sempre più crescente domanda di partecipazione, 

prevenendone l'abbandono; 

CHE si rileva la necessità di mettere a norma e di abbattere le barriere architettoniche dei locali 

servizi igienici di supporto della zona spettatori dello stadio comunale denominato Carlo Angeletti 

di Sinalunga anche in considerazione della maggiore affluenza di spettatori a seguito della 

promozione in serie D della locale squadra di calcio  

CHE è stato esaminato il Bando “Sport e Periferie” 2018 per la selezione di interventi da finanziare 

nell’ambito delle risorse di cui all’articolo 1, comma 362 della legge 27/12/2017, n. 205, emanato 

dall’Ufficio per lo sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri in attuazione del Decreto del 

Presidente del Consiglio dei Ministri del 31/10/2018; 

CHE gli interventi da finanziare sono volti alle seguenti finalità: 

a) Realizzazione e rigenerazione di impianti sportivi finalizzati all’attività agonistica, 

localizzati nelle aree svantaggiate del Paese e nelle periferie urbane; 

b) Diffusione di attrezzature sportive con l’obiettivo di rimuovere gli squilibri economici e 

sociali esistenti; 

c) Completamento e adeguamento di impianti sportivi esistenti da destinare all’attività 

agonistica nazionale e internazionale 



 

CHE è stato esaminato il progetto di fattibilità tecnica ed economica, redatto dall’U.O. Lavori 

Pubblici, in cui sono descritte le opere per il “Messa a norma e abbattimento barriere 

architettoniche dei locali servizi igienici di supporto della zona spettatori dello stadio comunale 

denominato Carlo Angeletti di Sinalunga”, costituito dai seguenti elaborati: 

- Relazione tecnica; 

- Documentazione fotografica 

- Elenco prezzi unitari  

- Computo metrico estimativo e Quadro economico 

- Elaborato grafico 

con il seguente quadro economico: 

QUADRO ECONOMICO  

  

a) Importo per l'esecuzione delle lavorazioni  €     47.063,45  

Di cui costi per la sicurezza non soggetti a ribasso  €       2.000,00  

 Importo lavori a base d'asta   €     45.063,45      

b) Somme a disposizione dell'Amministrazione   

1- Imprevisti e arrotondamenti   €       1.201,32  

2- Spese tecniche comprensive degli oneri 

previdenziali;  €       2.000,00   

3- Fondo per la progettazione €          941,27  

4- IVA sui lavori €     10.353,96            

5- IVA spese tecniche €.         440,00  

  €     14.936,55   €     14.936,55 

IMPORTO TOTALE PROGETTO   €     62.000,00  

 

CHE al progetto di cui trattasi è stato assegnato il seguente Codice unico di progetto – CUP: 

E71D18000140001; 

CHE, considerate le caratteristiche e l’importanza dell’opera si ritiene che il progetto presentato 

soddisfa le specifiche esigenze richieste al progettista dall’Amm.ne e sufficiente a soddisfare i 

requisiti previsti dal comma 5 “progetto di fattibilità tecnica ed economica” di cui all’art, 23 del 

Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n: 50 

CHE la soluzione progettuale proposta individua compiutamente i lavori da realizzare, nel 

rispetto delle esigenze, dei criteri, dei vincoli, degli indirizzi e delle indicazioni ricevute 

dall'Amm.ne comunale; 

 

CHE: 

- l’immobile oggetto di intervento è di piena proprietà del Comune di Sinalunga 

 

- ai sensi del comma 3 dell’art. 134  della LRT n. 65/2014. “ Per le opere pubbliche dei comuni, 

l’atto comunale, con il quale il progetto esecutivo è approvato o l’opera autorizza  a secondo le 

modalità previste dal d.lgs 163/2006, ha i medesimi effetti del permesso di costruire. In sede di 

approvazione del progetto si dà atto della sua conformità alle prescrizioni urbanistiche ed 

edilizie, dell’acquisizione dei necessari pareri e nulla osta o atti di assenso comunque 

denominati ai sensi della legislazione vigente, della conformità alle norme di sicurezza, 

sanitarie, ambientali e paesaggistiche.” 

 

CHE si ritiene opportuno procedere all’approvazione del suddetto progetto in linea tecnica, che, 

viste le criticità di tipo sociale presenti sul territorio descritte in premessa, lo stesso riveste 

particolare importanza per rimuovere o ridurre tali criticità andando a potenziare la pratica sportiva 

e lo sviluppo della relativa cultura, è da ritenersi, a nostro avviso, un progetto destinato al 



 

soddisfacimento di particolari esigenze di carattere sociale; 

CHE si ritiene pertanto opportuno, alla luce delle considerazioni di cui al punto precedente, 

partecipare al Bando “Sport e Periferie” 2018 presentando domanda di contributo rivolto all’Ufficio 

dello sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l’importo totale di €. 62.000,00; 

CHE è stato esaminato il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 Codice dei contratti pubblici e 

ss.mm.ii; 

 

CHE è stato esaminato il d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 recante “Regolamento di esecuzione ed 

attuazione del D.Lgs. n. 163/2006”, per la parte ancora in vigore;  

 

CHE è stato esaminato il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: ”Testo unico delle leggi 

sull’ordinamento degli enti locali”; 

 

CONSIDERATO che con la medesima relazione viene per quanto sopra proposta l’adozione di 

apposito atto deliberativo concernente le determinazioni nella stessa indicate; 

 

ASSUNTO, sulla succitata proposta, il parere favorevole di regolarità tecnica, si’ come espresso in 

calce alla relazione dal Responsabile dell’Area TECNICA\U.O. Lavori Pubblici 

, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs.vo 18 Agosto 2000, n. 267; 

 

RITENUTA la relazione suddetta e le proposte in essa contenute meritevoli di approvazione; 

 

VISTI gli artt. 48 e 134 del D.Lgs.vo 18 Agosto 2000, n. 267; 

 

AD UNANIMITA’ di voti espressi nei modi di legge; 

 

 

D E L I B E R A 

 

 

1) - di disporre la presentazione di domanda di contributo all’Ufficio dello sport della Presidenza 

del Consiglio dei Ministri relativa al bando “Sport e Periferie” 2018 per la selezione di interventi da 

finanziare nell’ambito delle risorse di cui all’articolo 1, comma 362 della legge 27/12/2017, n. 205, 

e relativi a “Messa a norma e abbattimento barriere architettoniche dei locali servizi igienici di 

supporto della zona spettatori dello stadio comunale denominato Carlo Angeletti di Sinalunga”;  

2) - di approvare a tal fine in linea tecnica il PROGETTO DI FATTIBILITA’ TECNICA ED 

ECONOMICA  (CUP: E71D18000140001) dei lavori di “Messa a norma e abbattimento barriere 

architettoniche dei locali servizi igienici di supporto della zona spettatori dello stadio comunale 

denominato Carlo Angeletti di Sinalunga”, redatto dall’U. O. Lavori Pubblici, costituito dai 

seguenti elaborati tecnici: 

- Relazione tecnica; 

- Documentazione fotografica 

- Elenco prezzi unitari  

- Computo metrico estimativo e Quadro economico 

- Elaborato grafico 

con il seguente quadro economico: 

QUADRO ECONOMICO  

  

a) Importo per l'esecuzione delle lavorazioni  €     47.063,45  

Di cui costi per la sicurezza non soggetti a ribasso  €       2.000,00  



 

 Importo lavori a base d'asta   €     45.063,45      

b) Somme a disposizione dell'Amministrazione   

1- Imprevisti e arrotondamenti   €       1.201,32  

2- Spese tecniche comprensive degli oneri 

previdenziali;  €       2.000,00   

3- Fondo per la progettazione €          941,27  

4- IVA sui lavori €     10.353,96            

5- IVA spese tecniche €.         440,00  

  €     14.936,55   €     14.936,55 

IMPORTO TOTALE PROGETTO   €     62.000,00  

 

3) - di dare atto che con l’eventuale ottenimento del finanziamento di cui sopra si provvederà con 

provvedimento della Giunta Comunale all’aggiornamento del Piano delle OO.PP., all’approvazione 

del relativo cronoprogramma così come stabilito dalla vigente normativa ed alle conseguenti 

variazioni al Bilancio di Previsione approvato;  

4) - di dare atto altresì che: 

- l’ immobile oggetto di intervento è di piena proprietà del Comune di Sinalunga; 

- ai sensi del comma 3 dell’art. 134  della LRT n. 65/2014. “ Per le opere pubbliche 

dei comuni, l’atto comunale, con il quale il progetto esecutivo è approvato o l’opera 

autorizza  a secondo le modalità previste dal d.lgs 163/2006, ha i medesimi effetti 

del permesso di costruire. In sede di approvazione del progetto si dà atto della sua 

conformità alle prescrizioni urbanistiche ed edilizie, dell’acquisizione dei necessari 

pareri e nulla osta o atti di assenso comunque denominati ai sensi della legislazione 

vigente, della conformità alle norme di sicurezza, sanitarie, ambientali e 

paesaggistiche.” 

- il progetto di fattibilità è conforme a quanto richiesto dal  D.L.  50/2016 e dal DPR  

207/10 

5) - di demandare al Responsabile dell’Area Funzionale Tecnica/R.U.P. la predisposizione di tutti 

gli atti necessari ai fini della presentazione della di domanda di contributo nei modi e nei termini 

previsti dal bando “Sport e Periferie” 2018; 

6) - di dichiarare, con votazione altrettanto unanime e separatamente resa, per i motivi d’urgenza 

di cui alla relazione allegata, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 

134, comma 4, del D.Lgs.vo 18 Agosto 2000, n. 267. 

    



 

Il presente verbale previa lettura, è approvato e sottoscritto: 

 

       IL SINDACO                                                                       IL SEGRETARIO GENERALE  

 

 

 

 

 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 

 

 

 

 

 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Rep n° ______ 

 

 La presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune 

accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della Legge 18/06/2009 n° 69) in data odierna e vi 

rimarrà  per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 124 del D.Lgs.vo 18 Agosto 2000, n. 267. 

 

                                                                                    L’ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE 

 

 

 

 

 

 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 

ESECUTIVITA’ 

 

[.]  Deliberazione divenuta esecutiva decorso il termine di giorni DIECI dall’ultimo di 

pubblicazione, ai sensi dell’art. 134, 3^ comma, del D.Lgs.vo 18 Agosto 2000, n. 267. 

 

 

 

    IL SEGRETARIO GENERALE 

 

 

 

 _____________________________________ 
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