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LA GIUNTA  
 

 
Premesso che: 
 
- l’amministrazione Comunale intende provvedere alla realizzazione di un campo da calcio in 

erba sintetica, presso l’impianto sportivo denominato Parco della Gioventù; 
 
- l’opera è molto utile nell’ambito del patrimonio sportivo comunale, perché permette di poter 

disporre di un campo da calcio utilizzabile anche in condizioni meteorologiche avverse e per 
più eventi sportivi consecutivi, mentre i campi con fondo in tappeto erboso naturale non 
consentono tale opportunità; 

 
- l’Ufficio Verde Pubblico coadiuvato dall’Ufficio Tecnologico, per quanto concerne 

l’impianto di illuminazione notturna, ha predisposto un progetto adeguato ai dettami della 
nuova normativa per la costruzione dei campi da calcio in erba sintetica (entrata in vigore 
quest’anno ) prodotta dalla Lega nazionale Calcio Dilettanti; 

 
- pertanto, il Settore Gestione del Territorio ha redatto il relativo progetto preliminare e 

definitivo, ammontante a €. 950.000,00#, così suddiviso: 
 

A) LAVORI A BASE D’ASTA   
 Lavori soggetti a ribasso d’asta €.    727.793,01#  
 Sicurezza €.      15.000,00#  
 Totale €.   742.793,01# €. 742.793,01 
B) SOMME A DISPOSIZIONE 

DELL’AMMINISTRAZIONE: 
  

 I.V.A. 10% sui lavori a base d’asta €.     74.279,30#  
 Impianto di pompaggio e cisterna interrata €.       38.300,00  
 Impianto di illuminazione campo da calcio €.       51.700,00  
 Imprevisti ed allacciamenti tecnologici ed opere di 

completamento  
 

€.         1.557,69  
 

 Spese di progettazione interna €.       17.000,00  
 Spese tecniche per sicurezza in fase di 

progettazione ed esecuzione lavori 
 

€.       11.000,00 
 

 Collaudi, omologazioni ecc. Lega Nazionale 
Dilettanti 

 
€.        9.120,00 

 

 Spese legali di appalto €.        4.000,00  
 Contributo Autorità di Vigilanza LL.PP €.           250,00  
 Totale somme a disposizione €.    207.206,99 €  207.206,99# 
 IMPORTO PROGETTO  €.950.000,00# 

 
 

corredato dai seguenti elaborati tecnici: 
- relazione Tecnica Illustrativa 
- disciplinare descrittivo degli elementi prestazionali, tecnici ed economici 
- computo Metrico estimativo 
- quadro tecnico Economico 
- elaborati Grafici 
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Ritenuto opportuno approvare il succitato progetto preliminare e definitivo ed atti tecnici; 
 
Dato atto che i maggiori oneri indotti derivanti dall’opera verranno previsti nel bilancio 
programmatico pluriennale 2009/2011 nell’ambito delle spese di manutenzione ordinaria campi 
sportivi; 
 
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; 
 
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 Dirigente del Settore Ragioneria 
Generale Dr. Carlo TIRELLI, 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 e definitivo dei lavori di costruzione di un campo da 
calcio in erba sintetica presso il Parco della Gioventù, ammontante a complessivi 
€.950.000,00#, corredato dagli elaborati tecnici di cui in premessa; 

 
2. di impegnare l’importo progettuale di €.950.000,00# al Tit. II°, Fz. 06, Serv. 02, Int. 01, Cap. 

6118000 “Pavimentazione in materiale sintetico dei campi calcio” (centro di costo 06204) 
del Bilancio di Previsione 2008, che presenta la necessaria disponibilità, finanziato per €. 
400.000,00 con contributo fondazione CRC e per €. 550.000,00# con mutuo da contrarre con 
la cassa DD.PP. o con altro istituto di credito che all’uopo si renderà disponibile ai sensi di 
legge(Cod. Imp. 2008/5955/1 – 2008/5956/1-9) (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. 
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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. 


