COMUNE DI DERUTA
PROVINCIA DI PERUGIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
COPIA
ATTO N.

Del

50

04-05-2017

OGGETTO: Approvazione progetto per la fornitura e posa in opera di spogliatoi a
servizio del campo da calcetto insistente sull'area verde in frazione
Ripabianca.
L’anno 2017 il giorno quattro del mese di maggio alle ore 14:40, in Deruta nella Residenza
Comunale, si è riunita la Giunta Comunale, con la presenza dei Signori:
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Battistelli Franco
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Virgili Stefano
Mancinelli Lio
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Partecipa il Segretario Comunale, Marco Taralla.
Il Presidente Alvaro Verbena in qualità di Sindaco dichiara aperta la seduta dopo aver
constatato il numero legale degli intervenuti, passa alla trattazione dell’argomento di cui
all’oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE
VISTO il documento istruttorio presentato dal Responsabile dell’Area che chi si riporta
integralmente;
DOCUMENTO ISTRUTTORIO
OGGETTO: Approvazione progetto per la fornitura e posa in opera di spogliatoi a
servizio del campo da calcetto insistente sull'area verde in frazione Ripabianca.
PREMESSO CHE:
 con deliberazione della Giunta Comunale n. 289 del 21/12/2005 è stato approvato il
progetto esecutivo per la sistemazione dell’area da destinare a percorso ciclo pedonale,
campo di calcio per il gioco a cinque ed attrezzature per il tempo libero redatto dall’ing.
Tito Berti Nulli;
 con la suddetta deliberazione n. 289/2005 si è provveduto altresì ad autorizzare la PRO
LOCO RIPABIANCA, nelle more del perfezionamento del contratto di comodato gratuito
dell’area di che trattasi, ad eseguire tali lavori di sistemazione ed a concedere alla stessa
associazione un contributo pari ad € 20.000,00;
 in data 10/10/2006 l’Ufficio Tecnologico Comunale ha accertato che i lavori relativi alla
realizzazione del percorso ciclo pedonale risultano essere stati effettuati in modo corretto
e congruo rispetto al progetto approvato;
 con deliberazione della Giunta comunale n. 77 del 27/06/2016 si è preso atto del progetto
per l’esecuzione di interventi di riqualificazione dell’area verde in frazione Ripabianca,
redatto dalla “Agenzia Forestale Regionale”, avente sede in Via Pietro Tuzi n. 7 - 06128
Perugia (PG) - comprensivo degli elaborati necessari all’attività antisismica da espletare
presso la Regione Umbria;
 il suddetto intervento non ha comportato alcun onere per questo Comune, essendo
finanziato direttamente all’Agenzia Forestale Regionale, dalla Regione Umbria
nell’ambito di applicazione della L.R. n. 28/01, Annualità 2015 secondo stralcio ed è
consistito nella realizzazione di una platea di fondazione da destinare agli spogliatoi da
adibire ad uso del campo da calcetto e nella realizzazione degli impianti tecnologici;
 l’area sopra citata è stata concessa in comodato d’uso gratuito per anni tre (dal 20/03/2015
al 19/03/2018) alla Proloco di Ripabianca con scrittura privata stipulata il 24/03/2015 rep.
2561;
DATO ATTO che la Giunta Comunale nella seduta del 13/04/2017 ha stabilito, in attuazione
del programma delle OO.PP. e del bilancio, di procedere all’acquisizione ed installazione di
spogliatoi ad uso del campo da calcetto insistente sull’area verde in frazione Ripabianca;
VISTO ed esaminato il progetto esecutivo per la fornitura e posa in opera di spogliatoi ad uso
del campo da calcetto insistente sull’area verde in frazione Ripabianca, così come redatto Dal
Geom. Tamantini Fabio Istruttore Direttivo presso l’Area Lavori Pubblici, secondo le
indicazioni e disposizioni impartite dall’Amministrazione comunale, dal quale risulta che
l’importo dell’intervento ammonta complessivamente ad € 30.000,00 come specificato nel
seguente quadro economico:
A. FORNITURE
 Fornitura prefabbricato
€ 26.000,00
di cui oneri per la sicurezza € 1.300,00 (5% di € 26.000,00)
B. SOMME A DISPOSIZIONE
 IVA per Fornitura 10%
€ 2.600,00
 lavori in amministrazione diretta
€ 1.400,00
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 IMPORTO TOTALE

€ 30.000,00

VISTI gli allegati che compongono il progetto esecutivo, come di seguito elencati:
- Relazione Tecnica descrittiva;
- Capitolato Tecnico e d’oneri;
- Pianta spogliatoi;
DATO ATTO CHE:
 l’intervento di che trattasi è stato previsto nel programma triennale 2017/2019 e
nell’elenco annuale 2017 delle OO.PP., adottato con deliberazione della Giunta Comunale
n. 119 del 13/10/2016 e compreso nel DUP approvato con deliberazione del Consiglio
comunale n. 17 del 06/04/2017;
 con deliberazione del Consiglio comunale n. 18 del 06/04/2017 è stato approvato il
bilancio di previsione 2017/2019, dal quale emerge che la spesa dell’intervento di €
30.000,00 è finanziata mediante fondi propri di bilancio;
 la Pro-Loco di Ripabianca, con lettera assunta al protocollo del Comune di Deruta il
21/02/2017 al n. 2075, si è resa disponibile ad effettuare a propria cura e spese l’allaccio
degli scarichi degli spogliatoi alla pubblica fognatura;
VISTO il D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016 e s.m.i.;
VISTO il D.P.R. n. 207 del 05/10/2010 e. s.m.i. per la parte non ancora abrogata dal D. Lgs.
50/2017;
Tutto ciò premesso, si propone alla Giunta Comunale un atto che approvi il presente
documento istruttorio e, per l’effetto, deliberi:
1. di approvare il progetto esecutivo per la fornitura e posa in opera di spogliatoi ad uso del
campo da calcetto insistente sull’area verde in frazione Ripabianca, così come redatto in
dall’Ufficio Lavori Pubblici, costituito dai seguenti elaborati:
 Relazione Tecnica descrittiva;
 Capitolato Tecnico e d’oneri;
 Pianta spogliatoi;
2. di dare atto che il costo complessivo dell’intervento di che trattasi
come specificato nel seguente quadro economico:
A. FORNITURE
 Fornitura prefabbricato
di cui oneri per la sicurezza € 1.300,00 (5% di € 26.000,00)
B. SOMME A DISPOSIZIONE
 IVA per Fornitura 10%
 lavori in amministrazione diretta
 IMPORTO TOTALE

è pari ad € 30.000,00
€ 26.000,00
€ 2.600,00
€ 1.400,00
€ 30.000,00

3. di dare atto che il progetto in questione è stato redatto in conformità a quanto disposto dal
D. Lgs. n. 50/2016 ed dal D.P.R. n. 207/2010 per le parti non ancora abrogate dal
medesimo D. Lgs. n. 50/2016;
4. l’intervento di che trattasi è stato previsto nel programma triennale 2017/2019 e
nell’elenco annuale 2017 delle OO.PP., adottato con deliberazione della Giunta Comunale
n. 119 del 13/10/2016 e compreso nel DUP approvato con deliberazione del Consiglio
comunale n. 17 del 06/04/2017;
5. di dare atto che con deliberazione del Consiglio comunale n. 18 del 06/04/2017 è stato
approvato il bilancio di previsione 2017/2019, dal quale emerge che la spesa
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dell’intervento di € 30.000,00 è finanziata mediante fondi propri di bilancio;
6. di dare atto che la Pro-Loco di Ripabianca, con lettera assunta al protocollo del Comune di
Deruta il 21/02/2017 al n. 2075, si è resa disponibile ad effettuare a propria cura e spese
l’allaccio degli scarichi degli spogliatoi alla pubblica fognatura;
7. di dare atto che la spesa complessiva di € 30.000,00 trova copertura finanziaria sul
capitolo 6132, CEN 700 del bilancio comunale;
8. di dare mandato al Responsabile dell’Area Lavori Pubblici a procedere ad adottare la
conseguente determinazione con la quale verrà impegnata la spesa necessaria;
9. di dichiarare, stante l’urgenza, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.
134, comma 4, D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000.
L’Istruttore direttivo
Geom. Tamantini Fabio

L’Istruttore
Fabio Tamantini

RICHIAMATI:








il testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con D. Lgs. 18
agosto 2000, n. 267;
lo Statuto Comunale vigente riadottato integralmente con deliberazione consiliare n.
36 22.05.2008 ;
il vigente Regolamento comunale di contabilità, adottato con deliberazione consiliare
n. 62 del 29 luglio 2008;
la vigente regolamentazione tutta in materia di organizzazione degli Uffici e dei
Servizi e per i singoli settori di attività;
la deliberazione di C.C. con la quale si è approvato il Bilancio di Previsione per
l’esercizio finanziario in corso;
il decreto sindacale di conferimento delle posizioni organizzative e di gestione, a
rilevanza esterna, contemplate dall’art.107, DLgs. n.267/2000;
Visti ed acquisiti agli atti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e
contabile, ove previsto, emessi ai sensi dell’art. 49, c.1, D.Lgs. N.267/2000;

RITENUTO di dover provvedere come da documento istruttorio condividendo le
motivazioni esposte,
Con voti unanimi e palesi,
DELIBERA

10. di approvare il progetto esecutivo per la fornitura e posa in opera di spogliatoi ad uso del
campo da calcetto insistente sull’area verde in frazione Ripabianca, così come redatto in
dall’Ufficio Lavori Pubblici, costituito dai seguenti elaborati:
 Relazione Tecnica descrittiva;
 Capitolato Tecnico e d’oneri;
 Pianta spogliatoi;
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11. di dare atto che il costo complessivo dell’intervento di che trattasi
come specificato nel seguente quadro economico:
C. FORNITURE
 Fornitura prefabbricato
di cui oneri per la sicurezza € 1.300,00 (5% di € 26.000,00)
D. SOMME A DISPOSIZIONE
 IVA per Fornitura 10%
 lavori in amministrazione diretta
 IMPORTO TOTALE

è pari ad € 30.000,00
€ 26.000,00
€ 2.600,00
€ 1.400,00
€ 30.000,00

12. di dare atto che il progetto in questione è stato redatto in conformità a quanto disposto dal
D. Lgs. n. 50/2016 ed dal D.P.R. n. 207/2010 per le parti non ancora abrogate dal
medesimo D. Lgs. n. 50/2016;
13. l’intervento di che trattasi è stato previsto nel programma triennale 2017/2019 e
nell’elenco annuale 2017 delle OO.PP., adottato con deliberazione della Giunta Comunale
n. 119 del 13/10/2016 e compreso nel DUP approvato con deliberazione del Consiglio
comunale n. 17 del 06/04/2017;
14. di dare atto che con deliberazione del Consiglio comunale n. 18 del 06/04/2017 è stato
approvato il bilancio di previsione 2017/2019, dal quale emerge che la spesa
dell’intervento di € 30.000,00 è finanziata mediante fondi propri di bilancio;
15. di dare atto che la Pro-Loco di Ripabianca, con lettera assunta al protocollo del Comune di
Deruta il 21/02/2017 al n. 2075, si è resa disponibile ad effettuare a propria cura e spese
l’allaccio degli scarichi degli spogliatoi alla pubblica fognatura;
16. di dare atto che la spesa complessiva di € 30.000,00 trova copertura finanziaria sul
capitolo 6132, CEN 700 del bilancio comunale;
17. di dare mandato al Responsabile dell’Area Lavori Pubblici a procedere ad adottare la
conseguente determinazione con la quale verrà impegnata la spesa necessaria;
18. di dichiarare, stante l’urgenza, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.
134, comma 4, D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000.

Oggetto: Approvazione progetto per la fornitura e posa in opera di

spogliatoi a servizio del campo da calcetto insistente sull'area verde in
frazione Ripabianca.

PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA
Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs. 18/8/2000 N.267, si esprime parere
favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione.

Deruta, 04-05-2017

IL RESPONSABILE DI AREA
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F.to Marco Ricciarelli

Oggetto: Approvazione progetto per la fornitura e posa in opera di

spogliatoi a servizio del campo da calcetto insistente sull'area verde in
frazione Ripabianca.

PARERE DI REGOLARITÁ CONTABILE
Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs. 18/8/2000 N.267 si esprime parere
favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione.

Deruta, 04-05-2017

IL RESPONSABILE DI AREA
F.to Luigi Di Vincenzo
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IL Segretario Comunale

IL Sindaco

F.to Marco Taralla

F.to Alvaro Verbena

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
SI ATTESTA
Visti gli atti d’ufficio, che la presente Deliberazione, è stata affissa all'albo pretorio
per 15 giorni consecutivi, a decorrere dal 18-05-2017, come previsto dall’art.124, c.1,
del T.U. n.267/2000 e s.m., ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza
dell’azione amministrativa.

Deruta, lì 18-05-2017

IL Addetto alle Pubblicazioni
F.to Bucataio Antonella

ESECUTIVITA’

 Certifico che questa deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 04-05-2017 perché
dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma quarto, del D.Lgs 18 agosto
2000, n. 267);
Deruta, lì 18-05-2017

IL Addetto alle Pubblicazioni
F.to Bucataio Antonella

Il presente atto è copia conforme all’originale firmato digitalmente.
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