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LA GIUNTA  
 
Premesso che: 
 
- l’amministrazione comunale, in risposta alle pressanti richieste dei numerosi appassionati e 

giocatori di rugby, ha deciso di costruire un campo sportivo per tale attività; 
 
- l’intervento è costituito da un primo lotto funzionale che permetterà l’inizio dell’attività 

sportiva a carattere amatoriale e comporta la realizzazione della recinzione dell’area, la 
costruzione di un acquedotto per l’irrigazione, la formazione del terreno di gioco in tappeto 
erboso e l’arredo con le necessarie attrezzature per campo da rugby; 

 
- la collocazione dell’area è stata individuata in località Madonna dell’Olmo, in adiacenza 

all’impianto sportivo comunale sito in via della Battaglia; 
 
- tale area è di proprietà comunale, destinata dal vigente P.R.G. ad area sportiva e risulta libera 

e disponibile: l’appezzamento interessato e di dimensioni tali da permettere in futuro la 
eventuale realizzazione di un’area parcheggio, uno specifico spogliatoio, aree riservate per il 
pubblico e la costruzione, nei restanti appezzamenti, altri campi sportivi di allenamento; 

 
- nella fase iniziale dell’attività, in attesa di futuri eventuali completamenti, possono essere 

utilizzate le strutture igienico sanitarie e funzionali (spogliatoi) già esistenti nel complesso 
sportivo comunale dei campi di calcio;  

 
- il Settore Gestione del Territorio ha redatto il relativo progetto preliminare, ammontante a €. 

150.000,00#, così suddiviso: 
 

A) LAVORI A BASE D’ASTA   
 Lavori soggetti a ribasso d’asta  €.   129.500,00 
 Sicurezza  €.     2.000,00# 
 Totale  €. 131.500,00# 
B) SOMME A DISPOSIZIONE 

DELL’AMMINISTRAZIONE 
  

 Spese progettazione interna  €.   2.900,00#  
 I.V.A. 10% sui lavori a base d’asta €. 13.150,00#  
 imprevisti  €.   2.450,00#  
  €. 18.500,00# €.  18.500,00# 
 IMPORTO PROGETTO  €.  150.000,00# 

    
corredato dai seguenti elaborati tecnici: 
1. Relazione generale 
2. Elaborati grafici: 

 
 
Ritenuto opportuno approvare il succitato progetto preliminare ed atti tecnici; 
 
Visto il vigente regolamento di contabilità; 
 
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 19.02.2008 di approvazione del Bilancio 
di Previsione 2008; 
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Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 22 del 26.02.2008 di approvazione del Piano 
Esecutivo di Gestione 2008; 
 
Visto l'art. 183 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267; 
 
Visto l’art. 48 del T.U. 18.08.2000 n. 267; 
 
Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica del Dirigente del Settore Gestione del 
Territorio, Ing. Luciano MONACO, alla regolarità contabile del Funzionario contabile incaricato 
del Settore Ragioneria Generale - Dr.ssa Rosalba BRAMARDI, espressi ai sensi dell'art. 49 del 
T.U. 18.08.2000 n. 267;  
 
Con voti unanimi espressi nei modi di Legge  
 
 

DELIBERA  
 

1) di approvare il progetto preliminare dei lavori di costruzione di un campo da rugby in località 
Madonna dell’Olmo, ammontante a complessivi €. 150.000,00#, corredato dagli elaborati 
tecnici di cui in premessa; 

 
2) di impegnare l’importo progettuale di €. 150.000,00# al Tit. II°, Fz. 06, Serv. 02, Int. 01, Cap. 

6119000 “Realizzazione campo da rugby” (centro di costo 06206) del Bilancio di Previsione 
2008, che presenta la necessaria disponibilità, finanziato con contributo fondazione CRC 
(Cod. Imp. 3516/2008/1/2/3) (codice Siope 2115); 

 
3) di dare atto che i lavori di cui trattasi rientrano tra le opere di urbanizzazione primaria 

elencate nell’art. 4 della Legge 29.9.1964 n. 847, integrato dall’art. 44 della Legge 22.10.1971 
n. 865 e quindi beneficiano dell’aliquota ridotta I.V.A. del 10% in base all’art. 8 del D.L. 
31.10.1980 n. 693 convertito nella Legge 22.12.1980 n. 891 e successive modificazioni; 

 
4) di dare infine atto che responsabile dell'esecuzione del presente provvedimento è l’Istruttore 

Direttivo Tecnico del Settore Gestione del Territorio geom. Giovanni Rossaro. 
 

 
 
 

LA GIUNTA  
 

 
Visto l'art. 134, 4° comma, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267; 
 
Riconosciuta l'urgenza di provvedere; 
 
Con voti unanimi espressi nei modi di Legge, 
 
 

DELIBERA 
 
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile. 


