COMUNE DI BUSSETO
Provincia di Parma

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale
Originale

OGGETTO
:

N. 67 del 03/05/2007

ESAME ED APPROVAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO ESECUTIVO RELATIVO AI LAVORI DI REALIZZAZIONE PISTA
POLIVALENTE PER ATTIVITA’ SPORTIVE E LUDICO
RICREATIVE IN AREA DESTINATA AD ATTREZZATURE
PUBBLICHE (AMBITO ASP1) – LAVORI DI COMPLETAMENTO
IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE - PROVVEDIMENTI.

L'anno duemilasette, addì tre del mese di maggio, alle ore 18.00, nella Sala delle
Adunanze, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è
riunito sotto la presidenza del Sindaco Dr. Luca Laurini la Giunta Comunale. Partecipa
all'adunanza ed è incaricato della redazione del presente verbale Il Segretario Comunale
Granelli Dr.ssa Roberta
Intervengono i Signori:
Qualifica

Presenze

SINDACO
VICE-SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

SI
NO
SI
SI
SI
SI
NO

Cognome e Nome
LAURINI Dr. Luca
PUDDU Pier Paolo
TESTA Gilberto
GAMBAZZA Maria Giovanna
TALIGNANI Carla
GENUA Fabrizio
VIGEVANI Maura

PRESENTI:

5

ASSENTI:

2

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 : ESAME ED APPROVAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO
RELATIVO AI LAVORI DI REALIZZAZIONE PISTA POLIVALENTE PER
ATTIVITA’ SPORTIVE E LUDICO RICREATIVE IN AREA DESTINATA AD
ATTREZZATURE PUBBLICHE (AMBITO ASP1) – LAVORI DI
COMPLETAMENTO IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE 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 è stato approvato il progetto preliminare relativo ai lavori di –
realizzazione pista ciclopedonale – redatto dall’Ufficio Tecnico Comunale,
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;
la delibera di Giunta Comunale n. 163 del 29/11/2005, esecutiva ai sensi di legge,
con la quale è stato approvato il progetto definitivo – esecutivo relativo alla
realizzazione di un primo stralcio dei lavori previsti dal progetto preliminare
comprendente la realizzazione della pista ciclo – pedonale e dello stradello di
accesso, la sistemazione dell’area e le opere edili di predisposizione dell’impianto di
pubblica illuminazione (canalizzazioni e pozzetti, plinti per torri-faro, plinti per pali in
acciaio, ecc..) per un importo progettuale di Euro 500.000,00 (di cui Euro
420.404,73 per lavori ed Euro 79.595,27 a disposizione dell’Amministrazione);

CONSIDERATO:
- che l’Amministrazione Comunale intende provvedere al completamento delle opere
relative all’impianto di illuminazione pubblica della pista ciclo – pedonale e dello
stradello di accesso (alimentazione dell’impianto, fornitura e posa di torri-faro
complete di proiettori per illuminazione pista ciclo – pedonale, fornitura e posa di pali
completi di apparecchi illuminanti per illuminazione dello stradello pedonale di
accesso, ecc…), già comprese nel progetto preliminare approvato con delibera di
Giunta Comunale n. 159/2005, esecutivo ai sensi di legge;
- che a tal fine ha provveduto all’inserimento dell’intervento in oggetto nella relazione
provvisionale e programmatica allegata al bilancio di previsione per l’anno in corso,
approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 8 del 30/01/2007, dando mandato
all’Ufficio Tecnico Comunale per la predisposizione di relativo progetto definitivo esecutivo;
CONSIDERATO che ai sensi degli artt. 16 e 17 della legge 11/2/1994 n. 109 e
successive modificazioni ed integrazioni l'attività di progettazione deve essere articolata
su tre livelli preliminare, definitivo ed esecutivo e che l’approvazione del progetto
definitivo - esecutivo risulta di competenza della Giunta Comunale secondo quanto
previsto dall'art. 48 del D. Lgs. n. 267 del 18/8/2000;
VISTO il progetto definitivo – esecutivo relativo ai lavori di – realizzazione pista
polivalente per attività sportive e ludico ricreative in area destinata ad attrezzature
pubbliche (ambito ASP1) – lavori di completamento impianto pubblica illuminazione –,
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redatto dall’Ufficio Tecnico Comunale in data 26/04/2007, che prevede una spesa
complessiva di Euro 100.000,00, così suddivisi:
A

Im porto lavori a m isura

Euro

85.328,54

di cui:
A.1

per oneri di sicurezza

Euro

4.266,43

A.2

per lavori a m isura

Euro

81.062,11

B

Som m e a disposizione dell'Am m .ne

B.1

per IVA al 10% su 1)

Euro

8.532,85

B.2

Allacciam ento ENEL

Euro

1.500,00

B.3

per incentivo ex Art. 18 L. n. 109/1994

Euro

1.706,57

B.4

per consulenze e collaudo

Euro

1.000,00

B.10

per im previsti ed oneri vari

Euro

1.932,04

B

Totale som m e a disposizione Am m .ne

Euro

14.671,46

C

Totale com plessivo

Euro

100.000,00

e composto dai seguenti elaborati:
- Computo metrico estimativo;
- Elenco prezzi unitari;
- Caolcoli illuminotecnici;
- Capitolato Generale di Appalto;
- Capitolato Speciale di Appalto;
- Schema di contratto;
- Tavole di progetto:
• Tavola 1 : Stato di fatto – Planimetria e inquadramenti;
• Tavola 2 : Planimetria impianto pubblica illuminazione;
• Tavola 3 : Particolari costruttivi;
• Tavola 4 : Schema alimentazione e distribuzione;
DATO ATTO che la spesa complessiva di Euro 100.000,00 per la realizzazione dei
lavori in oggetto è prevista all’intervento 2.08.0201.0300 “illuminazione parco dello
sport” del bilancio dell’esercizio corrente finanziato con fondi propri di bilancio;
VISTA la delibera del Consiglio Comunale n. 8 del 30/01/2007, esecutiva ai sensi di
legge, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario
2007 e relativi allegati;
VISTI 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:
- Il D.Lgs.vo n. 163/2006 e s.m.;
- il D.P.R. 554 del 21 dicembre 1999 e s.m.i.;
- il D.Lgs.vo n. 267/00 e s.m.;
Con voti unanimi favorevoli, resi in forma palese ai sensi di legge;
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DELIBERA
1. di approvare, per tutto quanto esposto in premessa narrativa, il progetto definitivo
-esecutivo relativo ai lavori di – realizzazione pista polivalente per attività sportive e
ludico ricreative in area destinata ad attrezzature pubbliche (ambito ASP1) – lavori
di completamento impianto pubblica illuminazione –, redatto dall’Ufficio Tecnico
Comunale, nell’importo complessiva di Euro 100.000,00, di cui Euro 85.328,54 per
lavori ed Euro 14.671,46 a disposizione dell’Amministrazione Comunale per IVA,
allaccio ENEL, incentivo ex art. 108 L. 109/1994, consulenze e collaudo, imprevisti
ed oneri vari, costituito dai seguenti elaborati, che, pur non materialmente allegati,
formano parete integrante e sostanziale del presente atto, e precisamente:
- Computo metrico estimativo;
- Elenco prezzi unitari;
- Caolcoli illuminotecnici;
- Capitolato Generale di Appalto;
- Capitolato Speciale di Appalto;
- Schema di contratto;
- Tavole di progetto:
• Tavola 1 : Stato di fatto – Planimetria e inquadramenti;
• Tavola 2 : Planimetria impianto pubblica illuminazione;
• Tavola 3 : Particolari costruttivi;
• Tavola 4 : Schema alimentazione e distribuzione;
2. di dare atto che la spesa complessiva di Euro 100.000,00 per la realizzazione dei
lavori in oggetto è prevista all’intervento 2.08.0201.0300 “illuminazione parco dello
sport” del bilancio dell’esercizio corrente finanziato con fondi propri di bilancio;
3. 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.;
4. 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.;
5. 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..
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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 : 4 maggio 2007
ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

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.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 67 DEL 03/05/2007

6

