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VERBALE ORIGINATE DI DELIBERAZIONE DELTA GIUNTA COMUNALE

No 1 DEt 08-01-2018

Oggettor Approvazione progetto preliminare "Riqualificazione, adeguamento
tecnologico e messa in sicurezza del campo sportivo"

L'anno duemiladiciotto addì otto del mese di gennaio alle ore 14:30 in Rivodutri
e nella Sede Comunale, in seguito a convocazione disposta dal Sindaco, si è riunita la Giunta
Comunale nelle persone dei signori:

Presenti Assenti

Pelagotti Barbara P Sindaco

PANICONI Miche]e A Vice Sindaco

BOSI Marcello P Assessore

. pu,t".ipu alla seduta Il Segretario Comunale Dott.ssa lda Modestino

Il Presidente Barbara Pelagotti in qualità di Sindaco dichiarata aperta la seduta dopo aver
constatato il numero legale degli intervenuti, passa alla trattazione dell'argomento di cui
allbggetto.

E'dato atto che sulla proposta della presente deliberazione sono stati espressi i pareri di cui
all'aft..49, comma 1o del D.Lgs.vo 18.08.2000, n" 267 di seguito riportati,



I UrrrO I'awiso pubblico "Sport in/e movimento - Interventi per l'impiantistica sportiva" (Legge

Regionale del 24.12.2010 no 9 art. 2 commi dal 46 al 50) emanato dalla Regione Lazio - Direzione

Regionale salute e politiche sociali - area sussidiarietà, orizzontale - terzo settore e sport, destinato alla

concessione di contributi in conto capitale per interventi su impianti sportivi esistenti;

DATO ATTO che nel Comune di fuvodutri e presente un impianto sportivo denominato "Alvaro

Micheli" sito in Via degli Alani snc

CONSIDERATO che l'impianto di cui sopra necessita di interventi di riqualificazione,

ammodernamento e messa in sicurezza;

VISTA la Delibera di Giunta Comunale no _67 del 18-12-2017 con la quale si aderisce all'Awiso

Regionale e si affida all'Arch. Mari Marcello con studio in Roma Piazza G. da Yerrazzano n.42,

iscritto all'albo degli Architetti di Roma al N. 4974 - P.IVA 07359890584 l'incarico tecnico per la

redazione del progetto preliminare per la "Riqualificazione, adeguamento tecnologico e messa in

sicurezza dell' impianto sportivo denominato Alvaro Micheli;

VISTO il progetto preliminare redatto ai sensi del D. Lgs. n. 50/2016 dall'Arch. Marcello Mari,

composto dai seguenti elaborati:

- Relazioneillustrativa

- Inquadramentoterritoriale

- Planimetrieparticolari

- Computo metrico;

dai quali risulta il seguente quadro economico:

lmporto avori € 32.426,60

Oneri sicurezza € 3,990,00

lmporto totale lavori € 36.306,60

Somme a disposizione dell'Amministrazione 0000

IVA al l-0% sui lavori € 3.630,66
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Spese generali e tecniche, D.L: e Coordinamento sicurezza € 5.200,00

lVAal22 % su spese generali € 1.144,00

lmprevisti € 3.000,00

Totale somme a disposizione dell'Amministrazione € L2.974,66

Totale progetto € 49.281,26

RITENUTO:

- di procedere con I'approvazione del progetto preliminare per zuQUALIFICAZIONE,

ADEGUAMENTO TECNOLOGICO E MESSA IN SICUREZZA DELL'IMPIANTO SPORTIVO

denominato Alvaro Micheli a firma dell'Arch. Marcello Mari;

- di finanziare l'opera con l'eventuale concessione del contributo regionale;

- di incaricare l'Arch. Marcello Mari per l'esecuzione delle fasi successive di progettazione al fine

- dell'appalto delle opere suddette;

VISTO il decreto legislativo 16 aprile 2016, n. 50;

VISTO il D.P.R. 05. 10.2010, n. 207 ;

CON voti UNANIMI favorevoli

DELIBERA

PER tutto quanto indicato in premessa

APPROVARE il progetto preliminare per RIQUALIFICAZIONE, ADEGUAMENTO

TECNOLOGICO E MESSA IN SICUREZZA DELL'IMPIANTO SPORTIVO denominato Alvaro

Micheli a firma dell'Arch. Marcello Mari composto dai seguenti elaborati

- Relazioneillustrativa

- Inquadramentoterritoriale

- Planimetrieparticolari

Computo metrico;

. dai quali risulta il seguente quadro economico:
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lmporto avori € 32.426,60

Oneri sicurezza € 3,ggo,oo

lmporto totale lavori € 36.306,60

Somme a disposizione dell'Amministrazione

IVA al 10% sui lavori € 3.630,66

Spese generali e tecniche, D.L: e Coordinamento sicurezza € 5.200,00

IVA al 22 % su spese generali € L.L44,OO

lmprevisti € 3.000,00

Totale somme a disposizione dell'Amministrazione € L2.974,66

Totale progetto € 49.28L,26

' INACzuCARE l'Arch. Marcello Mari per l'esecuzione delle fasi successive di progettazione al fine

dell'appalto delle opere suddette;

DARE ATTO che il Responsabile del Servizio prowederà per gli atti conseguenti la presente

deliberazione;

DARE ATTO che il Responsabile del Settore Finanziario prowederà ad adeguare le scrifture contabili

e di Bilancio al fine di inserire le entrate e le uscite correlate all'approvazione e allarcalizzazione del

progetto per RIQUALIFICAZIONE. ADEGUAMENTO TECNOLOGICO E MESSA IN SICUREZZA

DELL'IMPIANTO SPORTIVO come approvato con la presente deliberazione.

CON separata ed UNANIME votazione rendere la presente immediatamente eseguibile ai sensi

dell'art. 134 del DIgs n.267100.
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Parere Regolarita' tecnica

Data22-12-2017

Si esprime parere Favorevole di Regolarita'tecnica.

Parere Regolarita' contabi le

Data22-01-2018

Si esprime parere Favorevole di Regolarita'contabile.
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18.08.2000

tX 1 E' stata comunicata ai Capigruppo Consiliari in data
come previsto dall'arl. 125 comma I del D.Lgs.vo n'267 del

Rivodutri Lì ll Responsa
Antonio M.

ESECUTIVITA'

ll sottoscritto, visti gli atti d'uffìcio, ATTESTA che la presente Delibera

tx1

, visti gli atti d'ufficio, ATTESTA che la presente Delibera

E stata pubblicata all'Albo Pretorio On-line di questo Comune sul sito istituzionale
(www.comune.rivodutri.ri.it) ai sensi dell'art. 32, comma 1, della Legge 18 giugno
2009 n.69, e contestualmente affìssa all'Albo Pretorio di questo Comune, e vi
rimarrà per '15 giorni,consecutivi dal O{- 03, ZO/d e registrata alla
pòririon" A[l;;'-& 

-come 
previsto dall'art. 94 comma 1 del D.Lgs.vo n'267 del

Prot. n

txl
t1

E'stata affissa all'Albo Pretorio Comunale e pubblicata nel sito informatico di questo
Comune divenuta esecutiva oggi, decorsi dieci giorni, dall'ultimo di pubblicazione (art.
134 comma 3, del D.Lgs.vo n'267 del 18.08.2000)

E' immediatamente eseguibile (art. 134, comma lV" del D.Lgs.vo 26712000).

E' divenuta esecutiva decorsi dieci giorni dalla data di pubblicazione , ai sensi
dell'art.134 comma 3 del D.Lgs.vo n.267 del 18.08.2000

ll Responsabile del Servizio
Antonio M.llo LeonardiRivodutri Lì
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