COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione n. 150 del 09/07/2018
OGGETTO: REALIZZAZIONE DELLE TRIBUNE DEL CAMPO SPORTIVO LOCALITÀ
CA' ONORAI. APPROVAZIONE PROGETTO.
L’anno duemiladiciotto il giorno nove del mese di luglio alle ore 16:30 in Cittadella, nella
sala delle adunanze la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei Signori:
PIEROBON LUCA
SIMIONI MARCO
BELTRAME MARINA
GALLI DIEGO
PAVAN FRANCESCA

SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assenti n. 0

Presenti n. 5
Partecipa alla seduta il SEGRETARIO GENERALE GIACOMIN DANIELA che provvede
alla redazione del presente verbale.
Assume la presidenza il Sig. PIEROBON LUCA, nella sua qualità di SINDACO, il quale
riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti a deliberare
sull'oggetto sopra indicato.

Deliberazione n. 150 del 09/07/2018

OGGETTO: REALIZZAZIONE DELLE TRIBUNE DEL CAMPO SPORTIVO LOCALITÀ
CA' ONORAI. APPROVAZIONE PROGETTO.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO HA REDATTO
LA SEGUENTE PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
Premesso che:
Il Comune di Cittadella è proprietario del campo sportivo, utilizzato ai fini dilettantistici
amatoriali presente presso la frazione di Cà Onorai.

ed

La squadra che ora ha in gestione l’impianto, in particolare e la cittadinanza della frazione,
in generale, ha espresso l'esigenza di realizzare delle tribune per gli spettatori al fine di
rendere più fruibile l’impianto.
La fattibilità di detta esigenza è concretizzabile in quanto il posizionamento delle tribune
poste a est del campo di calcio avviene sempre su terreno di proprietà comunale;
Le dimensioni dell'area permettono inoltre la realizzazione di idonee uscite di sicurezza
per gli spettatori.
L’amministrazione comunale, sensibile a recepire le necessità, delle società sportive, e
della cittadinanza ha incaricato l'ufficio tecnico comunale alla predisposizione di un
progetto a livello esecutivo per i lavori da eseguirsi che si possono cosi riassumere:
•

fornitura e posa in opera di tribune con relativa platea di fondazione e realizzazione
di n. 5 file di gradoni della lunghezza di ml 23,50;

•

realizzazione di recinzione e rete parapalloni a est delle tribune

•

realizzazione di n. 2 uscite di sicurezza;

Tale progetto relativo all’intervento di cui sopra è stato predisposto dall’Ufficio Tecnico
LL.PP. Ed è stato redatto, ai sensi degli articoli 23 del D.Lgs 50/2016 e 17, comma 1, del
DPR n. 207/2010 ed è composto dagli elaborati di seguito elencati:
•

A

– Relazione Tecnica;

•

B

– Computo Metrico Estimativo;

•

Tav.1-2-3-4 di progetto ;

che il quadro economico riepilogativo dell’intervento è il seguente:
QUADRO ECONOMICO RIEPILOGATIVO

Importo lavori
Oneri per la sicurezza
Totale Lavori
Somme a disposizione:
IVA 10% su totale lavori
Spese tecniche, Incentivo interno ufficio
imprevisti

Q.E.
€ 38,796.85
€ 1,103.15
€ 39,900.00
€ 3,900.00
€ 5,200.00
€ 1,000.00

Totale somme a disposizione

€ 10,100.00

TOTALE INVESTIMENTO
Considerato:

€ 50,000.00

che ai sensi Decreto Legislativo n. 50/2016 detto lavoro è di importo inferiore a 100.000,00
e che non necessita l'inserito dello stesso nella programmazione triennale 2016/2018;
che l’obiettivo fondamentale di detto progetto è quello di individuare i lavori strumentali
idonei al soddisfacimento dei bisogni della comunità, stante l’interesse pubblico alla
realizzazione dell’opera;
Dato Atto:
che il finanziamento del progetto si perfezionerà a seguito di apposita variazione di
bilancio proposta dal Dirigente del settore economico finanziario bilancio 2018.
Dato Atto dell'avvenuto assolvimento degli obblighi di astensione di cui agli artt. 5 e 6 del
codice di comportamento approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 12/2014 e
dell'art. 6-bis della L. 241/90 e, pertanto, in ordine al presente provvedimento non sussiste
situazione di conflitto di interessi né in capo al responsabile del procedimento, né in capo
ai soggetti che sottoscrivono a vario titolo il presente atto, né in capo a chi partecipa, a
qualsiasi titolo a detto procedimento;
Dato Atto che sulla presente proposta di deliberazione sono stati acquisiti i pareri
favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile richiesti ai sensi dell'art. 49 del
Decreto Legislativo n. 267/2000;
Visto il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 recante la disciplina vigente in materia di
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture (Codice Appalti);
Visto lo Statuto Comunale;
Tutto ciò premesso e considerato:
che è necessario approvare il progetto sopraccitato, ai sensi degli articoli 23 del D.Lgs
50/2016 e 17, comma 1, del DPR n. 207/2010, onde consentire la prosecuzione dell’iter
amministrativo per la realizzazione dell’intervento;
PROPONE
1) di considerare la premessa parte integrante della presente deliberazione, dando atto
che è stato predisposto dall’Ufficio Tecnico Lavori Pubblici il progetto dell’opera costituito
dagli elaborati di seguito elencati, agli atti dell'ufficio lavori pubblici:
A
– Relazione Tecnica;
B
– Computo Metrico Estimativo;
Tav.1-2-3-4 di progetto ;
- che il quadro economico riepilogativo dell’intervento è nelle premesse indicato;
2) dare atto che l’importo complessivo dei lavori dell’opera è pari ad € 39.900,00 a cui
vanno aggiunte le somme a disposizione dell’Amministrazione pari ad € 10.100,00 per un
totale complessivo di € 50.000,00. come da quadro economico sopra riportato;
3) di approvare il progetto sopracitato agli atti dell'ufficio lavori pubblici, ai sensi degli
articoli 23 del D.Lgs 50/2016 e 17, comma 1, del DPR n. 207/2010, che non viene
materialmente allegato alla presente ma conservati presso l’Ufficio Tecnico LL.PP.;
4) di dare atto che l'opera sarà finanziata con apposita variazione di bilancio da
predisporsi a cura del dirigente dei servizi economici – finanziari nel corrente esercizio.
5) di dare mandato al Capo del Settore Tecnico di predisporre i successivi atti
consequenziali.

6) di pubblicare la presente deliberazione sul sito internet del comune di Cittadella nella
sezione “Amministrazione Trasparente” ai sensi del D.Lgs. 33/2013;
7) di dichiarare con apposita votazione, il presente atto è dichiarato immediatamente
eseguibile, ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs 267/2000 al fine di dar celere corso
all’istanza di contributo alla Regione Veneto.

LA GIUNTA COMUNALE
Vista la su estesa proposta di delibera predisposta dal Responsabile del Servizio;
Avuti i prescritti pareri favorevoli a termini ai sensi dell'art. 49, 1° comma del decreto
legislativo 18.08.2000 n. 267, “Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali”
espressi sulla proposta di deliberazione e riportati a conferma in calce alla presente;
Con voti unanimi e favorevoli, palesemente espressi
DELIBERA

1 di considerare la premessa parte integrante della presente deliberazione, dando atto
che è stato predisposto dall’Ufficio Tecnico Lavori Pubblici il progetto dell’opera
costituito dagli elaborati di seguito elencati, agli atti dell'ufficio lavori pubblici:
A
– Relazione Tecnica;
B
– Computo Metrico Estimativo;
Tav.1-2-3-4 di progetto ;
- che il quadro economico riepilogativo dell’intervento è nelle premesse indicato;
2 dare atto che l’importo complessivo dei lavori dell’opera è pari ad € 39.900,00 a cui
vanno aggiunte le somme a disposizione dell’Amministrazione pari ad € 10.100,00 per
un totale complessivo di € 50.000,00. come da quadro economico sopra riportato;
3 di approvare il progetto sopracitato agli atti dell'ufficio lavori pubblici, ai sensi degli
articoli 23 del D.Lgs 50/2016 e 17, comma 1, del DPR n. 207/2010, che non viene
materialmente allegato alla presente ma conservati presso l’Ufficio Tecnico LL.PP.;
4 di dare atto che l'opera sarà finanziata con apposita variazione di bilancio da
predisporsi a cura del dirigente dei servizi economici – finanziari nel corrente esercizio.
5 di dare mandato al Capo del Settore Tecnico di predisporre i successivi atti
consequenziali.
6 di pubblicare la presente deliberazione sul sito internet del comune di Cittadella nella
sezione “Amministrazione Trasparente” ai sensi del D.Lgs. 33/2013;

****

Con apposita votazione, favorevole ed unanime, il presente atto è dichiarato
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs 267/2000.

COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.
Verbale n. 34 del 09.07.2018
IL SINDACO
PIEROBON LUCA
IL SEGRETARIO GENERALE
GIACOMIN DANIELA

