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Deliberazione
del Commissario Straordinario
(con i poteri della Giunta Comunale)

n. 5 del Reg.
in data 14.01.2013

OGGETTO:

Realizzazione campo da bocce - CUP C89B12000110006
Approvazione progetto definitivo - esecutivo.

L'anno DUEMILATREDICI, il giorno 14 (QUATTORDICI) del mese di GENNAIO,
alle ore 13,00 nella Sede Comunale, il Commissario Straordinario, Dott. Giuseppe Mario
PUZZO, in forza del Decreto del Presidente della Repubblica del 19 settembre 2012,
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 231 del 03.10.2012, con la partecipazione del
Segretario Comunale Dott.ssa Rosanna FURII, procede alla trattazione dell’oggetto sopra
indicato come da proposta di seguito riportata;
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OGGETTO:

Realizzazione campo da bocce - CUP C89B12000110006
Approvazione progetto definitivo - esecutivo
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
DEL RESPONSABILE AREA TECNICO-MANUTENTIVA
PER IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

PREMESSO che:
- questa Amministrazione intende procedere alla realizzazione di un campo da bocce in località
capoluogo, sul retro dell’edificio adibito a sede municipale, ubicato in Piazza Roma;
- che in tal senso ha richiesto - tramite la Provincia di Rimini - un contributo regionale per attività a
favore dei giovani (L.R. 14/08 “Norme in materia di politiche per le giovani generazioni”);
- che la Regione Emilia Romagna - con deliberazione della Giunta Regionale n. 829 del 18 giugno
2012 - ha ammesso a finanziamento l’intervento di “Realizzazione campo da bocce” dell’importo
complessivo di Euro 20.000,00 assegnando in merito un contributo di Euro 10.800,00:
CONSIDERATO che:
- con delibera del Commissario Straordinario - con i poteri della Giunta Comunale - n. 56 del
28.12.2012 è stato approvato il progetto preliminare dell’intervento di “Realizzazione Campo da
bocce”, redatto dall’Ufficio Tecnico Comunale per un importo di Euro 20.000,00;
- l’Ufficio Tecnico Comunale ha provveduto a redigere il progetto definitivo - esecutivo
dell’intervento di “Realizzazione Campo da bocce”, dell’importo complessivo di Euro 20.000,00
composto dai seguenti elaborati:
- Tav. 1 - Relazione tecnica;
- Tav. 2 - Documentazione fotografica;
- Tav. 3 - Elaborato grafico - Planimetrie;
- Tav. 4 - Computo metrico estimativo e quadro economico di spesa;
- Tav. 5 - Elenco prezzi unitari;
- Tav. 6 - Lista delle categorie di lavori e forniture previste;
- Tav. 7 - Capitolato Speciale d’Appalto;
- Tav. 8 - Cronoprogramma;
- Tav. 9 - Schema di contratto;
prevedendo il seguente quadro economico:
Descrizione

Importo

a) Lavori
a.1) Importo lavori
Totale complessivo lavori a base d'asta
b) Somme a disposizione dell'Amministrazione per:
b.1) I.V.A. su lavori a base d'asta
b.2) Lavori in economia ed imprevisti su fattura
b.3) Incentivi di progettazione (art. 92 D.lgs. 163/2006)
Totale somme a disposizione
Totale complessivo

Euro
Euro

15.516,24
15.516,24

Euro
Euro
Euro
Euro
Euro

3.258,41
915,03
310,32
4.483,76
20.000,00

RILEVATO che con deliberazione del Commissario Prefettizio, con i poteri del Consiglio Comunale, n.
34 del 27.08.2012, esecutiva, è stato approvato il Bilancio pluriennale per il triennio 2012-2014 ed il
Bilancio Annuale 2012;
CONSIDERATO che si ritiene opportuno procedere all’approvazione del progetto definitivo - esecutivo
come sopra illustrato;
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RITENUTO infine, vista l’urgenza di procedere all’inizio delle opere, di autorizzare sin d’ora il Direttore
dei Lavori, a procedere alla consegna dei lavori anche in pendenza della stipula contrattuale, ai sensi
dell’art. 11 c. 9 del D.Lgs. n. 163/2006 e ss. mm. e degli artt. 153 c. 4 e 154 c. 3 e c. 6 del D.P.R. n.
207/2010 e ss. mm.;
ATTESO che, per la realizzazione delle opere in oggetto non occorre procedere alla occupazione di aree
di proprietà privata;
VISTA la legge 7 agosto 1990 n. 241;
VISTO il D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTE le norme ed i regolamenti in materia di Lavori Pubblici ed in particolare:
- il D.Lgs n. 163/2006 e ss. mm.;
- il D.P.R. n. 207/2010 ess. mm.;
CONSTATATO che sulla proposta di deliberazione di che trattasi, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del
Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n. 267:
• Il Responsabile del Servizio interessato, per quanto riguarda la regolarità tecnica, ha espresso parere
favorevole;
• Il Responsabile dell'Ufficio Ragioneria, per quanto riguarda la regolarità contabile, ha espresso
parere favorevole;
SI

PROPONE

1. Di approvare quanto in premessa esposto quale motivazione di fatto e di diritto della presente;
2. Di approvare il progetto definitivo - esecutivo dell’intervento di “Realizzazione Campo da bocce”,
redatto dall’Ufficio Tecnico Comunale per un importo di Euro 20.000,00 composto dagli elaborati
sopra citati, che si allegano alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, ma
materialmente depositati presso l’Ufficio Tecnico Comunale;
3. Di approvare il quadro economico dell’intervento, dell’importo complessivo di Euro 20.000,00
come in premessa riportato;
4. Di assegnare al Responsabile Area Tecnica la somma di Euro 20.000,00 le cui risorse sono previste
al Cap. 2645 - Cod. Min. 2.06.02.01 ad oggetto “Programma completamento realizzazione impianti
sportivi di base” finanziato come segue:
- Euro 10.800,00 contributo regionale delibera G.R. 829/2012;
- Euro
9.200,00 fondi propri destinati a spese investimento;
5. Di autorizzare, vista l’urgenza di procedere all’inizio delle opere, il Direttore dei Lavori a procedere
alla consegna dei lavori anche in pendenza della stipula contrattuale, ai sensi dell’art. 11 c. 9 del
D.Lgs. n. 163/2006 e ss. mm. e degli artt. 153 c. 4 e 154 c. 3 e c. 6 del D.P.R. n. 207/2010 e ss. mm.;
6. Di dare atto che il Responsabile del Procedimento è il Sig. Sanzio Brunetti, Responsabile
dell’Ufficio Tecnico Comunale;
7. Di demandare al Responsabile del Servizio, di procedere a tutti gli atti amministrativi di sua
competenza necessari per la prosecuzione dell’obiettivo in argomento;
8. Di trasmettere al Responsabile Ufficio Ragioneria il presente provvedimento per gli adempimenti di
competenza;
9. Di rendere il presente atto, considerata la necessità di addivenire all’urgente definizione ed alla
adozione dei necessari atti per l’attuazione delle opere, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.
134, comma 4°, del D.Lgs. n. 267/2000.
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I

L

C

S

OMMISSARIO

TRAORDINARIO

(con i poteri spettanti alla Giunta Comunale)
VISTA la proposta di delibera in esame come integralmente sopra riportata;
ACCERTATO che la proposta di deliberazione è munita dei pareri richiesti dall’art. 49, comma 1, del
D.Lgs n. 267/2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;
VISTO il D.Lgs. n. 267/2000;
VERIFICATA, condivisa e fatta propria la proposta di deliberazione di cui trattasi;
D

ELIBERA

di approvare la proposta di deliberazione come sopra esposta;
INOLTRE, stante l’urgenza, rappresentata dalla necessità di addivenire all’urgente definizione ed alla
adozione dei necessari atti per l’attuazione delle opere
D

ELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs.
n. 267/2000.
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Pareri art.49, comma 1 D.Lgs. n. 267/2000:
Parere in ordine alla Regolarità Tecnica: FAVOREVOLE

Parere in ordine alla Regolarità Contabile: FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Geom. Sanzio Brunetti

IL RESPONSABILE
Istruttore Dirett. Area Economico/Finanziaria
F.to Angelo Cevoli

________________________________________________________________________________________________
Approvato e sottoscritto:
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Rosanna Furii

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
F.to Dott. Giuseppe Mario Puzzo

________________________________________________________________________________________________
E’ copia conforme all’originale
Gemmano, lì _________________

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

________________________________________________________________________________________________

PUBBLICAZIONE
in data odierna, la presente deliberazione viene:
[X] pubblicata sul sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico per 15 giorni consecutivi (art. 32,
comma 1, legge 18 giugno 2009, n. 69).
[ ] trasmessa al Prefetto (art. 135 del D.Lgs. n. 267/2000) con lettera Prot. n. ________ in data _________________
Gemmano, lì 15.01.2013
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dott. Roberto Filipucci

________________________________________________________________________________________________

ESECUTIVITÀ
La presente deliberazione è divenuta esecutiva:
[ ] perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma D.Lgs. n. 267/2000)
[ ] decorsi dieci giorni dalla pubblicazione
(art. 134, 3° comma D.Lgs. n. 267/2000)
Gemmano, lì _________________

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Dott. Roberto Filipucci)

____________________________________________________________________________________
E' Copia Conforme all'originale da servire per uso amministrativo.
Gemmano, lì _________________

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

