
COMUNE DI BUSSETO
Provincia di Parma

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale

Originale N. 86 del 08/05/2008

OGGETTO 
: 

ESAME ED APPROVAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO - 
ESECUTIVO RELATIVO AI LAVORI DI – RIFACIMENTO PISTA 
DI ATLETICA E PAVIMENTAZIONE IN RESINA E LAVORI DI 
ADEGUAMENTO PER OMOLOGAZIONE FIDAL – 
PROVVEDIMENTI.

     L'anno duemilaotto, addì otto del mese di  maggio, alle ore  17.45, nella Sala delle 
Adunanze, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è 
riunito sotto la presidenza del Vice Sindaco PUDDU Pier Paolo  la Giunta Comunale. 
Partecipa 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 NO
PUDDU Pier Paolo VICE-SINDACO SI
TESTA Gilberto ASSESSORE SI
GAMBAZZA Maria Giovanna ASSESSORE NO
TALIGNANI Carla ASSESSORE SI
GENUA Fabrizio ASSESSORE SI
MAZZERA Emilio ASSESSORE ESTERNO SI

   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 – RIFACIMENTO PISTA DI ATLETICA E 
PAVIMENTAZIONE IN RESINA E LAVORI DI ADEGUAMENTO PER 
OMOLOGAZIONE FIDAL – PROVVEDIMENTI.

         

LA GIUNTA COMUNALE

  RICHIAMATI:
- il Programma Triennale dei Lavori Pubblici – triennio 2008 / 2010 –, ADOTTATO 

DALLA Giunta Comunale con delibera n. 161 del 15/10/2007, esecutiva ai sensi di 
legge, successivamente approvato con delibera consiliare n. 8 del 23/01/2008, 
esecutiva ai sensi di legge, comprendete l’intervento di – rifacimento del manto 
sportivo della pista di atletica – per un importo complessivo dei lavori pari ad Euro 
280.000,00;

- la delibera di Giunta Comunale n. 198 in data 13/12/2007, esecutiva ai sensi di 
legge, con la quale è stato approvato il progetto preliminare relativo ai lavori in 
oggetto redatto dall’Ufficio Tecnico Comunale nell’importo complessivo di Euro 
280.000,00 di cui Euro 250.000,00 per lavori a corpo, ed Euro 30.000,00 a 
disposizione dell’Amministrazione per IVA, incentivo ex art. 92 D.Lgs. 163/2006, 
imprevisti e arrotondamenti;

CONSIDERATO che l’intervento in oggetto ha lo scopo principale di ottenere 
l’omologazione degli impianti di atletica ubicati all’interno del complesso sportivo del 
Capoluogo da parte della Federazione Italiana Atletica Leggera, oltre a quello di 
migliorare la qualità e le caratteristiche degli impianti stessi al fine di incentivarne 
l’utilizzo e di promuovere l’attività sportiva agonistica tra i ragazzi e gli adolescenti e 
prevede in linea generale:
- il rifacimento della pista di atletica (escluso il rettilineo già oggetto di un precedente 

intervento);
- il rifacimento con spostamento vicino alla curva nord della pedana per il salto con 

l’asta;
- il rifacimento della pedana per il salto in lungo e triplo;
- il rifacimento con spostamento della pedana per il lancio del disco/martello;
- la realizzazione ex novo del percorso siepi con relativa fossa;
- l’attraversamento dell’anello sud della pista con polifora per linea elettrica completa 

di pozzetti di testata per eventuale futuro estendimento dell’impianto elettrico 
(lunghezza condotta ml 10,00 circa);

- la realizzazione di segnaletica regolamentare, predisposizione delle tavole di 
battuta, e delle targhette segnaletiche;

DATO ATTO che ai sensi dell’art. 93 del D.Lgs.vo n. 163/2006 e s.m. 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 – lavori di rifacimento pista di 
atletica e pavimentazione in resina e lavori di adeguamento per omologazione FIDAL –, 
allegato alla presente, redatto in data 04/04/2008 dall’Ufficio Tecnico Comunale, a firna 
dell’istruttore direttivo tecnico geom. G. Roberto Dejana, nell’importo complessivo di 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 86   DEL 08/05/2008 2



Euro 280.000,00, così suddivisi:

A Importo lavori a misura Euro 247.893,77  
di cui:

A.1 per oneri di sicurezza Euro 7.500,00       
A.2 per lavori a corpo e a misura Euro 240.393,77  
B Somme a disposizione dell'Amm.ne

B.1 per IVA al 10% su 1) Euro 24.789,38    
B.2 per incentivo ex Art. 18 L. n. 109/1994 Euro 4.957,88       

B.3
per incarichi di collaborazione alla 
progettazione esecutiva Euro 1.468,80       

B.4 per imprevisti ed oneri vari Euro 890,18          
B Totale somme a disposizione Amm.ne Euro 32.106,23    
C Totale complessivo Euro 280.000,00  

e composto dai seguenti elaborati tecnici:
- Relazione tecnica;
- Computo metrico estimativo;
- Elenco prezzi unitari;
- Quadro Economico Generale;
- Capitolato generale d'appalto;
- Capitolato speciale d'appalto;
- Schema di contratto;
- Piano di manutenzione dell’opera;
- Tav. 1 - Stato di fatto: planimetria generale con indicazione degli accessi;
- Tav. 2 - Stato di fatto: planimetria viste fotografiche;
- Tav. 3 - Stato di progetto: planimetria particolari costruttivi;
- Tav. 4 - Stato di progetto: pedane ed attrezzi particolari costruttivi;

VISTI:
- il parere favorevole rilasciato sul progetto in questione dalla Federazione Italiana 

Atletica Leggera – Comitato Regionale Emilia – Romagna, pervenuto in data 
17/04/2008 al n. 5186 di prot.;

- il parere favorevole rilasciato sul progetto in questione dal C.O.N.I. – Comitato 
provinciale di Parma, pervenuto in data 08/05/2008 al n. 6001 di prot.;

DATO ATTO che la spesa di  complessiva di Euro 280.000,00 per la realizzazione dei 
lavori in oggetto è prevista all’intervento 2.06.0201.0100 “rifacimento pista di atletica” 
del bilancio dell’esercizio corrente da finanziarsi con mutuo;

VISTI:
- il D.Lgs.vo n. 267/2000 e s.m.;
- il D.Lgs.vo 12/04/2006 n. 163;
- il regolamento di attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici 

approvato con D.P.R. 554/99;

DATO ATTO che sulla proposta della presente deliberazione è stato espresso, ai sensi 
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e per gli effetti di cui all’art. 49.1 del D.Lgs.vo n. 267/00 e s.m., parere di regolarità 
tecnica favorevole da parte del Responsabile dell’Area 5 (Patrimonio, Sicurezza, Lavori 
Pubblici e Manutenzioni) geom. G. Roberto Dejana;

DATO ATTO che sulla proposta della presente deliberazione è stato espresso, ai sensi 
e per gli effetti di cui all’art. 49.1 del D.Lgs.vo n. 267/00 e s.m., parere di regolarità 
contabile favorevole da parte del Responsabile dell’Area 2 (Servizi Finanziari), dott.ssa 
Elena Stellati;

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

D E L I B E R A

1. DI APPROVARE, per tutto quanto esposto in premessa narrativa, il progetto 
definitivo - esecutivo relativo alla realizzazione dei lavori di – lavori di rifacimento 
pista di atletica e pavimentazione in resina e lavori di adeguamento per 
omologazione FIDAL -, redatto in data 04/04/2008 dall’Ufficio Tecnico Comunale, a 
firma del geom. G Dejana, nell’importo complessivo di Euro 280.000,00 di cui Euro 
247.893,77 per lavori a misura (di cui Euro 240.393,77 soggetti a ribasso d’asta ed 
Euro 7.500,00 per oneri della sicurezza), ed Euro 32.106,23 a disposizione 
dell’Amministrazione per IVA, incentivo ex art. 92 D.Lgs. 163/2006, incarico di 
collaborazione alla progettazione esecutiva, imprevisti e arrotondamenti, costituito 
dai seguenti elaborati, che, pur se non materialmente allegati, formano parte 
integrante e sostanziale del presente atto, e più precisamente:
- Relazione tecnica;
- Computo metrico estimativo;
- Elenco prezzi unitari;
- Quadro Economico Generale;
- Capitolato generale d'appalto;
- Capitolato speciale d'appalto;
- Schema di contratto;
- Piano di manutenzione dell’opera;
- Tav. 1 - Stato di fatto: planimetria generale con indicazione degli accessi;
- Tav. 2 - Stato di fatto: planimetria viste fotografiche;
- Tav. 3 - Stato di progetto: planimetria particolari costruttivi;
- Tav. 4 - Stato di progetto: pedane ed attrezzi particolari costruttivi;

2. DI DARE ATTO che la spesa complessiva di Euro 280.000,00 per la realizzazione 
dei lavori in oggetto è prevista all’intervento 2.06.0201.0100 “rifacimento pista di 
atletica” del bilancio dell’esercizio corrente da finanziarsi con mutuo;

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 
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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. 18/08/2000, 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 e s.m., è  il geom. Roberto Dejana.-
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Letto, confermato e sottoscritto

IL VICE SINDACO 
(PUDDU PIER PAOLO)

 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 : 12 maggio 2008 
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.
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