
COMUNE DI BUSSETO
Provincia di Parma

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale

Originale N. 10 del 19/01/2006

OGGETTO : MODIFICA ATTO DI GIUNTA COMUNALE N. 163/2005 AVENTE 
ALL’OGGETTO: “ESAME ED APPROVAZIONE DEL PROGETTO 
DEFINITIVO – ESECUTIVO RELATIVO AI LAVORI DI 
REALIZZAZIONE PISTA POLIVALENTE PER ATTIVITA’ 
SPORTIVE E LUDICO RICREATIVE NELL’AMBITO DELL’AREA 
DESTINATA AD ATTREZZATURE PUBBLICHE DAL VIGENTE 
PSC (AMBITO ASP1): 1° STRALCIO - PROVVEDIMENTI”.

     L'anno duemilasei, addì diciannove del mese di  gennaio, alle ore  16.00, nella Sala delle 
A d u n a n z e , previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è 
riunito sotto la presidenza del S i n d a c o  Dr. Luca Laurini   la Giunta Comunale. Pa
all'adunanza ed è incaricato della redazione del presente verbale Il  Segretario Comunale 
Granelli Dr.ssa Roberta

Intervengono i Signori: 

Cognome e Nome Qualifica Presenze

LAURINI Dr. Luca SINDACO SI
TOSCANI Barbara VICE-SINDACO SI
BENASSI Sergio ASSESSORE SI
TESTA Gilberto ASSESSORE SI
PERACCHI Nara ASSESSORE SI
FRATTI Salima ASSESSORE SI

   PRESENTI:    6             ASSENTI:    0

Il Presidente, riconosciuta legale l' adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta 
Comunale a trattare il seguente argomento :
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OGGETTO : MODIFICA ATTO DI GIUNTA COMUNALE N. 163/2005 AVENTE ALL’
OGGETTO: “ESAME ED APPROVAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO – 
ESECUTIVO RELATIVO AI LAVORI DI REALIZZAZIONE PISTA 
POLIVALENTE PER ATTIVITA’ SPORTIVE E LUDICO RICREATIVE NELL’
AMBITO DELL’AREA DESTINATA AD ATTREZZATURE PUBBLICHE DAL 
VIGENTE PSC (AMBITO ASP1): 1° STRALCIO - PROVVEDIMENTI”.

         

LA GIUNTA COMUNALE

  Richiamate:
- la delibera di Giunta Comunale n. 159 in data 17/11/2005, esecutiva ai sensi di 

legge, con la quale veniva approvato il progetto preliminare relativo ai lavori di – 
realizzazione pista ciclopedonale – redatto dall’Ufficio Tecnico Comunale, a firma 
del geom. Angelo Migliorati, nell’importo complessivo di Euro 750.000,00 di cui Euro 
555.020,70 per lavori ed Euro 194.979,30 a disposizione dell’Amministrazione 
comunale per IVA, incentivo ex art. 18 L. 109/1994, incarichi di collaborazione alla 
redazione del progetto esecutivo, indagini geologica - geotecnica e geofisica, 
indagini archeologiche, allaccio ENEL, arredo urbano e imprevisti, da realizzarsi in 
due stralci funzionali di cui:
• il 1° stralcio funzionale dell’importo di Euro 500.000,00 da realizzarsi nell’anno 

2005 e da finanziarsi per Euro 380.000,00 con proventi derivanti dagli accordi di 
pianificazione intercorsi con i privati in sede di formazione del PSC e per Euro 
120.000,00 con mutuo;

• il 2° stralcio funzionale dell’importo di Euro 250.000,00 da realizzarsi nell’anno 
2006 e da finanziarsi con contributo della Regione Emilia – Romagna;

- la delibera di Consiglio Comunale n. 52 in data 22/11/2005, esecutiva ai sensi di 
legge, con la quale, a seguito dell’approvazione del progetto preliminare relativo ai 
lavori in oggetto, venivano apportate le opportune modifiche al corrente bilancio di 
previsione nonché alla relazione Previsionale e Programmatica e al Bilancio 
Pluriennale 2005/2007;

- la delibera di Consiglio Comunale n. 53 in data 22/11/2005, esecutiva ai sensi di 
legge, con la quale, a seguito dell’approvazione del progetto preliminare relativo ai 
lavori in oggetto, venivano apportate le opportune modifiche al Programma 
Triennale 2005 – 2006 e all’Elenco Annuale 2005 dei Lavori Pubblici;

- la delibera di Giunta Comunale n. 163 in data 29/11/2005, esecutiva ai sensi di 
legge, con la è stato approvato il progetto definitivo – esecutivo relativo ai lavori di - 
realizzazione pista polivalente per attività sportive e ludico ricreative nell’ambito dell’
area destinata ad attrezzature pubbliche dal vigente PSC (ambito ASP1): 1° stralcio 
-, redatto dall’Ufficio Tecnico Comunale in data 28/11/2005, nell’importo 
complessivo di Euro 500.000,00, così suddivisi:

Descrizione Importo
A Importo dei lavori a misura 418.925,10

A.1 - di cui per l’attuazione dei piani di sicurezza 12.582,45
A.2 Importo dei lavori a base di gara 406.342,65
B Somme a disposizione dell’Amministrazione:

B.1 - per IVA al 10% sui lavori 40.634,26
B.2 - per incentivo ex art. 18 L. 109/1994 8.126,85
B.2 - per indagini geologica – geotecnica e geofisica 5.700,00
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B.3 - per incarichi di collaborazione alla progettazione 
esecutiva

7.308,00

B.4 - per assistenza alle indagini archeologiche 12.000,00
B.5 - per imprevisti ed oneri vari 19.888,24
B Totale somme a disposizione dell’Amministrazione 93.657,36
C Totale complessivo 500.000,00

e composto dai seguenti elaborati:
- Relazione Tecnica;
- Computo metrico estimativo;
- Elenco prezzi unitari;
- Lista delle categorie di lavoro;
- Capitolato generale d'appalto;
- Capitolato speciale d'appalto;
- Piano di sicurezza e coordinamento;
- Tav. 1 - Documentazione fotografica;
-  Tav. 2 - Stato di fatto: planimetria inquadramento: C.T.R. - P.S.C. - R.U.E. - progetto 

assetto urbanistico;
- Tav. 3 - Stato di fatto: piano quotato;
- Tav. 4 - Stato di progetto: tracciamento pista ciclopedonale;
- Tav. 5 - Stato di progetto: planimetria;
- Tav. 6 - Stato di progetto: profilo longitudinale;
- Tav. 7/a - Stato di progetto: sezioni trasversali;
- Tav. 7/b - Stato di progetto: sezioni trasversali;
- Tav. 7/c - Stato di progetto: sezioni trasversali;
- Tav. 8 - Stato di progetto: particolari costruttivi - Tombinature;
- Tav. 9 - Stato di progetto: sezioni tipo e particolari costruttivi;
-  Tav. 10 - Stato di progetto: impianto di illuminazione - Schema e distribuzione 

impianto;
- Relazione geologica - geotecnica e geofisica;

Considerato che, successivamente all’approvazione del progetto definitivo – esecutivo 
da parte della Giunta Comunale, con delibera n. 163/2005, esecutiva ai sensi di legge, 
sopra richiamata, è emersa la necessita di apportare alcune modifiche al quadro 
economico relativo ai lavori in oggetto per le seguenti motivazioni:
- nel trasferire il computo metrico estimativo, originariamente redatto con un foglio 

elettronico (Excel) nel software utilizzato dall’Ufficio Tecnico Comunale per la 
preventivazione e contabilizzazione dei Lavori Pubblici (STR Linea 32 bit) sono sorti 
problemi di arrotondamento delle cifre decimali che comportano piccole differenze 
ad ogni singola voce del computo metrico estimativo, che sommandosi, comportano 
una variazione sufficientemente significativa dell’importo complessivo dei lavori a 
base d’asta;

- è stato deciso di stralciare dai lavori a base d’asta la spesa relativa alla fornitura e 
posa della staccionata e di inserire la stessa spesa tra le somme a disposizione dell’
Amministrazione per consentire l’affidamento diretto dei lavori in modo da garantire 
la qualità e le caratteristiche del materiale e nel contempo la scelta della proposta 
economicamente più vantaggiosa;

Visto il nuovo quadro economico relativo ai lavori di - realizzazione pista polivalente per 
attività sportive e ludico ricreative nell’ambito dell’area destinata ad attrezzature 
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pubbliche dal vigente PSC (ambito ASP1): 1° stralcio – redatto dall’Ufficio Tecnico 
Comunale in data 10/01/2006 che prevede una spesa complessiva di Euro 500.000,00, 
così suddivisi:

Descrizione Importo
A Importo dei lavori a misura 382.738,76

A.1 - di cui per l’attuazione dei piani di sicurezza 11.482,16
A.2 Importo dei lavori a base di gara 371.256,60
B Somme a disposizione dell’Amministrazione:

B.1 - per IVA al 10% sui lavori 38.273,88
B.2 - per incentivo ex art. 18 L. 109/1994 7.654,78
B.2 - per indagini geologica – geotecnica e geofisica 5.700,00
B.3 - per incarichi di collaborazione alla progettazione 

esecutiva
7.308,00

B.4 - per assistenza alle indagini archeologiche 12.000,00
B.5 - per fornitura e posa di recinzione in legno esterna 

al circuito ciclabile
42.000,00

B.5 - per imprevisti ed oneri vari 4.324,59
B Totale somme a disposizione dell’Amministrazione 117.261,24
C Totale complessivo 500.000,00

R i l e v a t o  che le modifiche apportate al quadro economico per le motivazioni sopra 
specificate hanno comportato altresì la necessità di aggiornare gli elaborati tecnico – 
amministrativi, già approvati con delibera di Giunta Comunale n. 163/2005, esecutiva ai 
sensi di legge, di seguito specificati:
- Relazione Tecnica;
- Computo metrico estimativo;
- Elenco prezzi unitari;
- Lista delle categorie di lavoro;
- Capitolato generale d'appalto;
- Capitolato speciale d'appalto;
- Piano di sicurezza e coordinamento;

V i s t i  i nuovi elaborati tecnico – amministrativi redatti dall’Ufficio Tecnico Comunale in 
data 10/01/2005, che, pur non materialmente allegati, formano parte integrante e 
sostanziale del presente atto, sostitutivi di quelli approvati con la precedente delibera di 
Giunta Comunale n. 163/2005, esecutiva ai sensi di legge, sopra richiamata, e più 
precisamente: 
- Relazione Tecnica;
- Computo metrico estimativo;
- Elenco prezzi unitari;
- Lista delle categorie di lavoro;
- Capitolato generale d'appalto;
- Capitolato speciale d'appalto;
- Piano di sicurezza e coordinamento;

Dato atto  che la spesa complessiva di Euro 500.000,00 per la realizzazione dei lavori 
in oggetto è prevista all’intervento 2.08.0101.1800 “pista ciclabile” in conto RR.PP. 
2005 finanziato per Euro 380.000,00 con proventi derivanti dagli accordi di 
pianificazione intercorsi con i privati in sede di formazione del PSC e per Euro 
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120.000,00 con mutuo;

V i s t a  la Delibera del Consiglio Comunale n. 77 del 28/12/2005, esecutiva ai sensi di 
legge, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 
2006 e relativi allegati;

V i s t i  gli allegati pareri di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell’at. 49 del 
D.Lvo. 18/08/2000 n 267 e s.m.;

Visti:
- la Legge 11 febbraio 1994, n. 109 e s.m.i.;
- il D.P.R. 554 del 21 dicembre 1999 e s.m.i.;
- il D.M. 22 giugno 2004;
- il D.lgs.vo n. 267/00 e s.m.; 

Con voti unanimi favorevoli, resi in forma palese ai sensi di legge;

DELIBERA

1 ) di modificare, per tutto quanto esposto in premessa narrativa, la delibera di Giunta 
Comunale n. 163 del 29/11/2005, esecutiva ai sensi di legge, relativa all’
approvazione del progetto definitivo -esecutivo relativo ai lavori di – realizzazione 
pista polivalente per attività sportive e ludico ricreative nell’ambito dell’area destinata 
ad attrezzature pubbliche dal vigente PSC (ambito ASP1): 1° stralcio –, a causa 
delle modifiche apportate al quadro economico;

2 ) di approvare il nuovo quadro economico relativo ai lavori di - realizzazione pista 
polivalente per attività sportive e ludico ricreative nell’ambito dell’area destinata ad 
attrezzature pubbliche dal vigente PSC (ambito ASP1): 1° stralcio - redatto dall’
Ufficio Tecnico Comunale in data 10/01/2006 che prevede una spesa complessiva 
di Euro 500.000,00 di cui Euro 382.738,76 per lavori a base d’asta (di cui Euro 
11.482,16 quali oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza) ed Euro 117.261,24 a 
disposizione dell’Amministrazione per IVA, incentivo ex art. 18 L. 109/1994, 
indagine geologica – geofisica e geotecnica, incarichi di collaborazione alla 
progettazione esecutiva, assistenza alle indagini archeologiche, fornitura e posa di 
recinzione in legno e imprevisti, come meglio specificato nel prospetto riportato in 
premessa; 

3 ) di approvare i nuovi elaborati tecnico – amministrativi, redatti dall’Ufficio Tecnico 
Comunale in data 10/01/2005, che, pur non materialmente allegati, formano parte 
integrante e sostanziale del presente atto, sostitutivi di quelli approvati con la 
precedente delibera di Giunta Comunale n. 163/2005, esecutiva ai sensi di legge, 
sopra richiamata, e più precisamente: 
- Relazione Tecnica;
- Computo metrico estimativo;
- Elenco prezzi unitari;
- Lista delle categorie di lavoro;
- Capitolato generale d'appalto;
- Capitolato speciale d'appalto;
- Piano di sicurezza e coordinamento;
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4) di confermare il contenuto della delibera n. 163 del 29/11/2005, esecutiva ai sensi di 
legge, in ogni altra sua parte;

5 ) di dare atto che la spesa complessiva di Euro 500.000,00 per la realizzazione dei 
lavori in oggetto è prevista all’intervento 2.08.0101.1800 “pista ciclabile” in conto 
RR.PP. 2005 finanziato per Euro 380.000,00 con proventi derivanti dagli accordi di 
pianificazione intercorsi con i privati in sede di formazione del PSC e per Euro 
120.000,00 con mutuo;

6 ) di dare atto che sulla presente deliberazione è stato acquisito il parere favorevole 
sulla regolarità tecnica da parte del responsabile del servizio ai sensi dell’art. 49 del 
D.Lgs 18/8/2000 n. 267 e s.m.i.;

7 ) di dare atto che sulla presente deliberazione è stato acquisito il parere favorevole 
sulla regolarità contabile da parte del responsabile del servizio ai sensi dell’art. 49 
del D.Lgs 18/8/2000 n. 267 e s.m.i.;

8 ) di comunicare la presente deliberazione, in elenco, ai capigruppo consiliari, ai sensi 
dell’art. 125 del D.Lgs 18/8/2000 n. 267 e s.m.i..-

Successivamente

LA GIUNTA COMUNALE

ravvisata l’urgenza di provvedere in merito, con separata votazione, con voti unanimi 
favorevoli resi in forma palese ai sensi di legge;

DELIBERA

di dichiarare  la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 
134, comma 4, del D.Lgs 18/8/2000 n. 267 e s.m.i.. 

RENDE NOTO

che il responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 5, 1° comma, della legge n. 
241/1990, è  il geom. Angelo Migliorati.
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Letto, confermato e sottoscritto

IL SINDACO 
(Dr. Luca Laurini)

 Il Segretario Comunale
 (Granelli Dr.ssa Roberta)

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE
Si attesta:
[X] che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il : 23 gennaio 2006 ed ivi rimarrà per 1

Il Segretario Comunale
 Granelli Dr.ssa Roberta

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione:

[ ] è divenuta esecutiva il _______________ ai sensi dell'art. 134, comma 3°, del T. U. - D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 s.m.
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