COMUNE DI CASTELLANA GROTTE
Provincia di Bari

GIUNTA COMUNALE

DELIBERAZIONE N. 09 del 30/01/2012
OGGETTO: “Interventi per la realizzazione di aree percorso salute presso la Villa
Comunale Tacconi” – APPROVAZIONE PROGETTO PRELIMINARE.

L’anno duemiladodici, il giorno trenta del mese di gennaio, con inizio alle ore 13:00,
nella sala delle adunanze della sede comunale, la Giunta Comunale si è riunita nelle
persone di:

prof. Francesco TRICASE
dott. Alfonso Carpinelli
rag. Sante CAMASTRA
dott.ssa Luisa SIMONE
sig. Andrea RINALDI
dott. Francesco TINELLI
rag. Michele MONTARULI

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Partecipa il Segretario Generale dr. Francesco Intini

Presenti

Assenti

x
x
x
x
x
x
x
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LA GIUNTA

PREMESSO CHE:
- La Regione Puglia, con la legge regionale n. 33/2006 “ Norme per lo Sport per tutti”,
riconosce la funzione educativa e sociale dello sport e persegue gli obiettivi della
politica sportiva attraverso idonei interventi finanziari;
- La stessa Legge Regionale riconosce alla Regione Puglia l’esercizio delle funzioni
in materia di sport nell’ambito della programmazione regionale in ordine agli
impianti e agli spazi destinati all’attività sportiva, alla distribuzione equilibrata della
dotazione degli impianti sportivi nel territorio regionale e al miglioramento,
adeguamento e qualificazione delle strutture e delle attrezzature esistenti;
- L’Amministrazione Comunale ha appreso della possibilità di accedere al
finanziamento attraverso la pubblicazione sul B.U.R.P n. 183 del 23 novembre 2011
del Programma Regionale Triennale per l’impiantistica e gli spazi sportivi - Anni
2008-2010 – Finanziamento Punti sport anno 2011;
- L’Amministrazione Comunale ha inteso aderire all’iniziativa ed ha quindi avviato le
attività di merito, ai fini della partecipazione al Programma, da parte di questa
Amministrazione;
- ai fini dell’ottenimento del finanziamento è necessario presentare entro il 31
gennaio 2012 il progetto preliminare e tutti gli atti necessari richiesti, così come
elencati nel B.U.R.P. n. 121 del 29 luglio 2008;
- per l’elaborazione del progetto preliminare è stato necessario, per la ristrettezza dei
tempi, affidarsi a tecnico esterno esperto e qualificato per la specifica natura del
Programma;
- l’incarico della redazione del progetto preliminare in oggetto, è stato affidato all’ing.
Luigi
Saponari da Castellana Grotte, formalizzato dal Responsabile del VI
Servizio – LL.PP. con determinazione n. 166 del 30 dicembre 2011;
- il progetto preliminare suddetto, elaborato dall’Ing. Luigi Saponari, si compone dei
seguenti elaborati:
R.1 – Relazione tecnica illustrativa
R.2 – Quadro economico generale e computo metrico estimativo e
R.3 – Piano economico finanziario e piano gestionale
R.4 – Cronoprogramma degli interventi
T.1 – Inquadramento territoriale-urbanistico
T.2 – Stato attuale: Planimetria generale
T.3 – Progetto: Planimetria generale
T.4 – Sezione
-

il progetto riporta il seguente quadro economico:

QUADRO ECONOMICO
PROGETTO PRELIMINARE
A - IMPORTO DEI LAVORI
A.1

Importo per l'esecuzione delle lavorazioni (soggetto a ribasso
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€

48.726,69

d'asta)

A.2

Oneri speciali della sicurezza del cantiere (non soggetti a ribasso
d'asta)

€

1.461,80

A.3

IMPORTO DEI LAVORI A BASE D'ASTA

€

50.188,49

€

19.500,00

B - SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE
B.1

Spese tecniche generali per: Progettazione, Direzione Lavori,
Coordinamento Sicurezza, Certificato regolare esecuzione

B.2

Rilievi, accertamenti e indagini

€

1.500,00

B.3

Collaudo tecnico-amministrativo

€

-

B.4

Incentivazione ex art. 92 D.Lgs.163/2006

€

800,00

B.5

Spese per informazione e pubblicità

€

300,00

B.6

Spese per commissione giudicatrice e/o per richiesta pareri

€

300,00

B.7

Imprevisti ex art. 132 D.Lgs.163/2006 (circa 5% su voce A.3)

€

2.509,42

B.8

Contributi previdenziali INARCASSA (4% su voci B.1 + B.2 + B.3)

€

840,00

B.9

IVA 21% (su voci B.1+ B.2 + B.3 + B.8)

€

4.368,00
€
5.269,79

B.10 IVA 10% (su voce A.3 + B.7)
B.11 SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE
TOTALE

G E N E R A L E ( A.3 + B.11 )

€

35.387,21

€

85.575,70

DATO ATTO che il “Progetto per la realizzazione di area per percorsi salute presso
la Villa comunale Tacconi”, dell’importo complessivo di € 85.575,70 sarà cofinanziato
dall’ente e con contributo Regionale;
RITENUTO opportuno e necessario eseguire i lavori di cui si tratta e, pertanto,
procedere all’approvazione del progetto preliminare in linea tecnica in esame dell’importo
complessivo € 85.575,70;
VISTO il Decreto Legislativo 12.04.2006, n. 163;
VISTO il D.P.R. 21.12.1999, n. 554;
VISTO il D.M. 19.04.2000. n. 145;
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VISTA la Legge Regionale 11.05.2001, n. 13 e s.m.i.;
VISTO il Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267 recante il T.U. delle leggi
sull’ordinamento degli EE.LL.;
VISTO il parere in ordine alla regolarità tecnica “Favorevole” espresso in data
30.01.2012 dal Responsabile del VI Servizio, ing. Giuseppe CISTERNINO ai sensi
dell’articolo 49, comma 1, del D.to Lgs. 18.08.2000, n. 267;
VISTO il parere in ordine alla regolarità contabile “Si attesta la irrilevanza del parere
di regolarità contabile, ai sensi dell’art. 36, co. 2 del vigente Regolamento di Contabilità,
non comportando la presente proposta di deliberazione spese o implicazioni di carattere
contabile” espresso in data 30.01.2012 dal Responsabile del Servizio Finanziario, dott.ssa
Maria Grazia ABBRUZZI, ai sensi dell’articolo 49, comma 1, del D.to Lgs. 18.08.2000, n.
267, come in calce riportato;
VISTO l’articolo 134, comma 4, del D.to Lgs. n. 267/2000;
A VOTI UNANIMI, legalmente resi e verificati, e con DUPLICE E SEPARATA
VOTAZIONE di cui una riguardante la immediata esecutività;

DELIBERA
1. DI APPROVARE, per le motivazioni in premessa riportate, il “Progetto per la
realizzazione di area per percorsi salute presso la Villa comunale Tacconi”, dell’importo
complessivo di € 85.575,70 che sarà cofinanziato dall’ente e con contributo Regionale,
redatto nella stesura preliminare dall’Ing. Luigi Saponari di Castellana Grotte, costituito dal
seguenti elaborati:
R.1 – Relazione tecnica illustrativa
R.2 – Quadro economico generale e computo metrico estimativo e
R.3 – Piano economico finanziario e piano gestionale
R.4 – Cronoprogramma degli interventi
T.1 – Inquadramento territoriale-urbanistico
T.2 – Stato attuale: Planimetria generale
T.3 – Progetto: Planimetria generale
T.4 – Sezione
-

il progetto riporta il seguente quadro economico:

QUADRO ECONOMICO
PROGETTO PRELIMINARE
A - IMPORTO DEI LAVORI
A.1

Importo per l'esecuzione delle lavorazioni (soggetto a ribasso
d'asta)

€

48.726,69

A.2

Oneri speciali della sicurezza del cantiere (non soggetti a ribasso
d'asta)

€

1.461,80

A.3

IMPORTO DEI LAVORI A BASE D'ASTA

€

50.188,49

B - SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE
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B.1

Spese tecniche generali per: Progettazione, Direzione Lavori,
Coordinamento Sicurezza, Certificato regolare esecuzione

€

19.500,00

B.2

Rilievi, accertamenti e indagini

€

1.500,00

B.3

Collaudo tecnico-amministrativo

€

-

B.4

Incentivazione ex art. 92 D.Lgs.163/2006

€

800,00

B.5

Spese per informazione e pubblicità

€

300,00

B.6

Spese per commissione giudicatrice e/o per richiesta pareri

€

300,00

B.7

Imprevisti ex art. 132 D.Lgs.163/2006 (circa 5% su voce A.3)

€

2.509,42

B.8

Contributi previdenziali INARCASSA (4% su voci B.1 + B.2 + B.3)

€

840,00

B.9

IVA 21% (su voci B.1+ B.2 + B.3 + B.8)

€

4.368,00
€
5.269,79

B.10 IVA 10% (su voce A.3 + B.7)
B.11 SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE
TOTALE

G E N E R A L E ( A.3 + B.11 )

€

35.387,21

€

85.575,70

2. DI RISERVARSI di destinare la somma necessaria al cofinanziamento ad ammissione
dell’opera al finanziamento provinciale;
3. DI DARE ATTO che spetta al Responsabile del VI Servizio – LL.PP. ing. Giuseppe
CISTERNINO, l’adozione degli atti di gestione per dare eseguiti i lavori di cui si tratta;
4. DI TRASMETTERE il presente atto al Servizio Finanziario, per opportuna conoscenza;
5. DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi
dell’art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo n. 267/2000.

Eseguita revisione finale
Il Redattore

Ing. Giuseppe CISTERNINO
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Pareri dei responsabili dei servizi (art. 49, c. 1, D.Lgs. 267/2000)
Parere di regolarità tecnica: Sulla scorta dell’istruttoria tecnica espletata in conformità alla
normativa, nazionale, regionale e comunitaria, allo Statuto ed
ai regolamenti comunali, si esprime parere favorevole alla
adozione del provvedimento da parte della Giunta che
comporta /non comporta spesa o diminuzione di entrata.
Castellana Grotte, 30/01/2012
Il Responsabile del Servizio
f.to Ing. Giuseppe CISTERNINO

Parere di regolarità contabile: Si attesta la irrilevanza del parere di regolarità contabile, ai
sensi dell’art. 36, co. 2 del vigente Regolamento di Contabilità, non comportando la
presente proposta di deliberazione spese o implicazioni di carattere contabile.
Castellana Grotte, 30/01/2012
Il Responsabile del Servizio
f.to Dott.ssa Maria Grazia ABBRUZZI
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Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene
sottoscritto.
Il Sindaco

Il Segretario Generale

f.to prof. Francesco Tricase

f.to dr. Francesco Intini

________________________________________________________________________
Registro albo n:256
Il presente atto viene pubblicato in data odierna all’albo pretorio on line del sito
istituzionale
del
Comune
di
Castellana
Grotte
consultabile
all’indirizzo
www.comune.castellanagrotte.ba.it/ e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi dal
03/02/2012 al 18/02/2012.
Castellana Grotte, 03 febbraio 2012
Il Responsabile della Pubblicazione
f.to sig.ra Natalia Tanzarella

________________________________________________________________________

La presente deliberazione:
o è stata comunicata ai capigruppo consiliari nel primo giorno di pubblicazione tramite
posta elettronica;
o è divenuta esecutiva il giorno 30/01/2012 in quanto:
x dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, c. 4, del D.Lgs. 267/2000);
□ decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, c. 3, del D.Lgs. 267/2000).

Castellana Grotte, 3 febbraio 2012
Il Responsabile del procedimento
f.to sig.ra Margherita Donghia
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