CITTA’ DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA
Provincia di Rimini
ORIGINALE
ATTO DELLA GIUNTA
Seduta del 21/05/2019 n. 81
Oggetto : APPROVAZIONE IN LINEA TECNICA DEL PROGETTO DEFINITIVOESECUTIVO PER INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO,
MESSA IN SICUREZZA DELL’IMPIANTO SPORTIVO DENOMINATO
“CIRCOLO
TENNIS
M.
CASALBONI”
E
MANUTENZIONE
STRAORDINARIA
ALLA
PISTA
DI
ATLETICA
LEGGERA
A
SANTARCANGELO DI ROMAGNA IN VIA DELLA RESISTENZA, 1.

L'anno duemiladiciannove il giorno ventuno del mese di maggio alle ore 10:00, nella sala allo
scopo destinata, in seguito a convocazione del Sindaco, si è riunita la Giunta nelle persone dei
signori:

n.

Cognome e Nome

Carica

Presenza

1

PARMA ALICE

Sindaco

P

2

ZANGOLI EMANUELE

Vice Sindaco

P

3

DONINI PAOLA

Assessore

P

4

RINALDI DANILO

Assessore

A

5

FUSSI PAMELA

Assessore

P

6

SACCHETTI FILIPPO

Assessore

P

Presenti n.

5

Assenti n.

1

Partecipa alla seduta, con funzioni di verbalizzante, il Segretario Generale Lia Piraccini.
Alice Parma nella sua qualità di Presidente, assunta la presidenza e dichiarata aperta la seduta
per aver constatato il numero legale degli intervenuti, passa alla trattazione dell'argomento di cui
all'oggetto.
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LA GIUNTA COMUNALE
Premesso:


che a seguito dell’espletamento di una procedura di gara esperita da questo Comune, in data
21.06.2010, l’Associazione Sportiva Dilettantistica denominata “Circolo Tennis M. Casalboni” è
risultata aggiudicataria della gestione dei seguenti impianti di proprietà comunale, disciplinati da
apposita convenzione sottoscritta in data 10.02.2011, poi rinnovata in data 14.10.2016 e valida sino
al 31.12.2034:
a) n. 4 campi da tennis in terra stabilizzata "rossovelox" "tennis velox", individuati con il campo
1 (attiguo alla Via Trasversale Marecchia), campi 2 e 3 (attigui al campo 1 lato Palazzina bar,
servizi e spogliatoi, su Via della Resistenza), e campo 4 (nel perimetro dello stadio comunale
lato Via Trasversale Marecchia), tutti appositamente recintati e coperti con palloni pressostatici
durante la stagione invernale – periodo ottobre/aprile (un pallone a membrana doppia per il
campo 1, un pallone a membrana doppia per i campi 2 e 3 ed un pallone a membrana singola per
il campo 4);
b) impianto di illuminazione per i campi 1, 2 e 3 da utilizzare quando le strutture pressostatiche
vengono smontate – periodo maggio/settembre (il campo 4 non è dotato di impianto di
illuminazione);
c) n. 1 campo da tennis/calcetto in erba sintetica, illuminato, coperto con struttura geodetica ed
area scoperta adiacente;
d) n. 1 palazzina di recente ristrutturazione (i lavori sono stati ultimati in data in data
24.11.2017) di circa mq. 380 in cui è ubicato uno spazio destinato a bar e sala di
somministrazione con relativi servizi, un ambulatorio infermieristico, un ufficio e sede
dell’Associazione, due spogliatoi, uno femminile ed uno maschile, il tutto adeguato ai portatori
di handicap ed al contenimento dei consumi energetici;
e) un prefabbricato di mq. 30 circa comprendente due spogliatoi per i giudici FIT, uno maschile
ed uno femminile anch’esso adeguato ai portatori di handicap;
f) area retrostante la palazzina di cui sopra e zona adiacente adibita a parcheggio;
g) aree verdi adiacenti ai campi da tennis comprensive di siepe, alberature e quant’altro incluso
all'interno della rete di recinzione;



che sulla base di un bando pubblico emanato dalla Regione Emilia Romagna e riservato ai Comuni
proprietari degli impianti sportivi, previa intese e sottoscrizione di un accordo di partenariato
pubblico privato con l’Associazione Sportiva Dilettantistica denominata Circolo Tennis Marino
Casalboni con sede a Santarcangelo di Romagna in Via della Resistenza, 1, giusto atto n. 290 del
09.02.2018, questo Comune, ha presentato in data 19.02.2018 una domanda di concessione del
contributo nella misura massima consentita del 50%, per l’intervento di efficientamento energetico e
messa in sicurezza del precitato Circolo Tennis e manutenzione straordinaria della pista di atletica
leggera, con allegato il progetto preliminare di complessivi Euro 450.000,00 di cui Euro 257.734,28
per il Lotto n. 1 afferente la sostituzione delle strutture pressostatiche campi 1-2-3 e 4 e telo per
struttura geodetica esistente (campo polivalente) e sostituzione dei generatori di calore e dei corpi
illuminanti e luci di emergenza, Euro 28.755,54 per il Lotto n. 2 afferente la sostituzione dei fari
illuminazione campi tennis 1-2 e 3, Euro 83.084,84 per il Lotto n. 3 afferente la manutenzione

Pag .2

CITTA’ DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA
Provincia di Rimini
straordinaria della pista di atletica leggera ed Euro 80.425,34 per somme a disposizione per IVA,
spese tecniche e sistemazione dei vialetti, come da progetto preliminare approvato con delibera della
Giunta Comunale n. 22 del 16.02.2018;



che la Regione Emilia Romagna, con determina n. 14613 del 13.09.2018 ha assegnato e concesso a
diversi enti, tra cui questo Comune, il contributo di Euro 225.000,00 pari al 50% del costo di
progetto per la realizzazione dei suddetti lavori, spalmato su tre esercizi ossia, Euro 10.000,00
sull’esercizio 2018, Euro 5.000,00 sull’esercizio 2019 ed Euro 210.000,00 sull’esercizio 2020,
erogabile per stati di avanzamento lavori (SAL) ogni qualvolta le spese rendicontate, incluse le
spese di progettazione, siano equivalenti ad almeno Euro 60.000,00, fatto salvo il pagamento
dell’ultimo SAL e fino al raggiungimento del 90% dell’importo del contributo, previa attestazione
mediante apposito certificato di pagamento rilasciato dal RUP, corredato delle relative fatture
quietanzate, ossia già pagate;



che la suddetta Associazione Sportiva in data 23.11.2018 ha inviato all’Istituto per il Credito
Sportivo di Roma la richiesta di concessione di un mutuo di Euro 225.000,00 della durata di anni 14,
per finanziare il residuo 50% del costo di progetto di cui trattasi, nonché la richiesta al Gestore
Fondo di Garanzia presso lo stesso Istituto di agevolazione sotto forma di garanzia prevista dalla
legge 289/2002 (art. 90 comma 12) per una misura massima prevista pari all’80%, mentre il restante
20% è stato garantito dal Comune con il rilascio della fideiussione deliberata dal Consiglio
Comunale, pari a circa Euro 47.250,00 ai sensi dell’art. 207 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;



che in data 07.05.2019 l’Istituto per il Credito Sportivo con e-mail inviata all’ Associazione Sportiva
sopra citata, dal Dott. Nicolò Segre, ha chiesto ai fini del perfezionamento della pratica di mutuo
l’invio di altra documentazione, tra cui la copia completa del progetto definitivo/esecutivo vistato
dal Comune;

Visto il progetto definitivo/esecutivo relativo al predetti lavori, presentato dalla suddetta
Associazione Sportiva e redatto dall’Arch. Andrea Lenzi con studio in Savignano sul Rubicone in Via
Galvani, 9 appositamente incaricato dall’Associazione stessa, composto dai seguenti elaborati tutti
acquisiti agli atti, che prevede una spesa di Euro 450.000,00, così distinta:
Per lavori:

a) Lotto n. 1, comprendente le sostituzione delle strutture pressostatiche (campo 1-2-3-4) e telo per
struttura geodetica esistente (campo polivalente, sostituzione dei generatori di calore e dei corpi
illuminanti e luci emergenza) – compreso oneri sicurezza
Euro 257.734,28
b) Lotto n. 2, comprendente la sostituzione dei fari per la illuminazione
estiva dei campi nn. 1, 2 e 3 – compreso oneri sicurezza
Euro 28.755,54
c) Lotto n. 3, comprendente la manutenzione straordinaria della pista
di atletica leggera – compreso oneri sicurezza
Euro 83.084,84
----------------------Totale a+b+c
Euro 369.574,66
Per somme a disposizione:
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a) Spese tecniche, compreso IVA 22% e CNPAIA
b) Sistemazione vialetti, compresa iva ed imprevisti
c) IVA sui lavori, aliquota 10%

Euro 32.086,61
Euro 11.381,26
Euro 36.957,47
---------------------Euro 80.425,34
---------------------Importo totale Euro 450.000,00
=========================

ELABORATI GENERALI
ALL. A-TAV.1 – Planimetria generale.
ALL. A - a1 – Relazioni tecniche – Rispetto degli standard urbanistici.
ALL. A - a2 – Quadro economico.
LOTTO 1
ALL. B - TAV.1 – Stato di fatto strutture pressostatiche a copertura dei campi 1-2-3 (piante, prospetti e
sezione).
ALL. B - TAV.2 – Stato di fatto struttura pressostatica a copertura del campo 4 (piante, prospetti e
sezione).
ALL. B - TAV.3 – Stato di fatto struttura geodetica a copertura del campo polivalente (piante, prospetti
e sezione).
ALL. B - TAV.4 – Progetto e Legge 13/89 strutture pressostatiche a copertura dei campi 1-2-3 (piante,
prosp. e sezione).
ALL. B - TAV.5 – Progetto e Legge 13/89 struttura pressostatica a copertura del campo 4 (piante,
prospetti e sezione).
ALL. B - TAV.6 – Progetto e Legge 13/89 struttura geodetica a copertura del campo pol. (piante,
prospetti e sezione).
ALL. B - TAV.7 – Comparativa strutture pressostatiche a copertura dei campi 1-2-3 (piante, prospetti e
sezione).
ALL. B - TAV.8 – Comparativa struttura pressostatica a copertura del campo 4 (piante, prospetti e
sezione).
ALL. B - TAV.9 – Comparativa struttura geodetica a copertura del campo polivalente (piante, prospetti
e sezione).
ALL. B - TAV.10 – Documentazione fotografica.
ALL. B - b1 –Computo metrico estimativo.
ALL. B - b2 –Elenco prezzi Unitari.
ALL. B - b3 – Quadro incidenza percentuale della mano d'opera.
ALL. B - b4 – Cronoprogramma.
ALL. B - b5 – Schema di contratto e Capitolato speciale d'appalto.
ALL. EB - eb1 – Relazione tecnica impianti elettrici ordinario e di emergenza per strutture
pressostatiche e geodetica.
Configurazione invernale campi 1-2-3-4 e polivalente.
ALL. EB -TAV.1 – Planimetria impianti elettrici ordinario e di emergenza per strutture pressostatiche e
geodetica. Configurazione invernale campi 1-2-3-4 e polivalente.
ALL. SB - sb1 – Relazione di calcolo esecutiva delle strutture (campi 2-3).
ALL. SB - TAV.1 – Tavola fondazioni (campi 2-3).
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ALL. MB -TAV.1 - Impianti termici.
ALL. MB - mb1 - Relazione tecnica esecutiva degli impianti termici.
ALL. FB - Piano della sicurezza e coordinamento in fase di progettazione.
ALL. FB - fb1 – Piani di manutenzione dell'opera e delle sue parti.
ALL. FB - fb2 - Fascicolo dell'opera ex art. 91 comma c lettera b D.Lgs. 81/2008.
LOTTO 2
ALL. C - TAV.1 – Stato di fatto corpi illuminanti / illuminazione estiva dei campi 1-2-3 (piante,
prospetti).
ALL. C - TAV.2 – Progetto sostituzione corpi illuminanti / illuminazione estiva dei campi 1-2-3 (piante,
prospetti).
ALL. C - TAV.3 – Comparativa sostituzione corpi illuminanti / illuminazione estiva dei campi 1-2-3
(piante, prospetti).
ALL. C - TAV.4 – Documentazione fotografica.
ALL. C - c1 –Computo metrico estimativo.
ALL. C - c2 –Elenco prezzi Unitari.
ALL. C - c3 – Quadro incidenza percentuale della mano d'opera.
ALL. C - c4 – Cronoprogramma.
ALL. C - c5 – Schema di contratto e Capitolato speciale d'appalto.
ALL. EC - ec1 – Relazione tecnica impianti elettrici impianti di illuminazione da torri faro.
Configurazione estiva campi da tennis 1-2-3.
ALL. EC - TAV.1 –Planimetria impianti di illuminazione da torri faro. Configurazione estiva campi da
tennis 1-2-3.
ALL. FC - Piano della sicurezza e coordinamento in fase di progettazione.
ALL. FC - fc1 – Piani di manutenzione dell'opera e delle sue parti.
ALL. FC - fc2 - Fascicolo dell'opera ex art. 91 comma c lettera b D.Lgs. 81/2008.
LOTTO 3
ALL. D - TAV.1 – Stato di fatto pista di atletica leggera (pianta, sezione e particolari).
ALL. D - TAV.2 – Progetto pista di atletica leggera (pianta, sezione e particolari).
ALL. D - TAV.3 – Comparativa pista di atletica leggera (pianta, sezione e particolari).
ALL. D - TAV.4 – Documentazione fotografica.
ALL. D - d1 –Computo metrico estimativo.
ALL. D - d2 - Elenco prezzi Unitari.
ALL. D - d3 – Quadro incidenza percentuale della mano d'opera.
ALL. D - d4 – Cronoprogramma.
ALL. D - d5 – Schema di contratto e Capitolato speciale d'appalto.
ALL. FD – Piano della sicurezza e coordinamento in fase di progettazione.
ALL. FD - fd1 – Piani di manutenzione dell'opera e delle sue parti.
ALL. FD - fd2 - Fascicolo dell'opera ex art. 91 comma c lettera b D.Lgs. 81/2008.
ALTRI ALLEGATI
- PARERE FAVOREVOLE CONI;
- ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE SISMICA (ricevuta Protocollo Comune di Santarcangelo di
Romagna del 20.02.2019);
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- AUTORIZZAZIONE SISMICA pratica n. 25/2019 rilasciata in data 13/05/2019 prot. 14491 dal
competente Ufficio di questo Comune;
- VERBALE DI VALIDAZIONE del progetto definitivo/esecutivo rilasciato dal RUP
dell’Associazione Sportiva Dilettantistica Circolo Tennis Marino Casalboni in data 13.05.2019 ai
sensi dell’art. 26 D.Lgs. n.50 del 18.04.2016 e smi;
- CD contenente tutti gli elaborati sopraelencati in formato pdf;
Visto il certificato di conformità urbanistica rilasciato in data 13/05/2019 dai Servizi Urbanistici
da questo Comune allegato sub A) al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;
Ribadito che la spesa per la realizzazione dell’intervento in oggetto è coperta quanto al 50% con
il contributo concesso dalla Regione Emilia Romagna e quanto al restante 50% con un mutuo di Euro
225.000,00 che la predetta Associazione contrarrà con l’Istituto per il Credito Sportivo di Roma
garantito per l’80% con l’adesione al Fondo di Garanzia presso lo stesso Istituto di agevolazione sotto
forma di garanzia prevista dalla legge 289/2002 (art. 90 comma 12) per una misura massima prevista
pari all’80%, mentre il restante 20% è stato garantito dal Comune con il rilascio della fideiussione
deliberata dal Consiglio Comunale con atto n. 25 del 04.04.2019, pari a circa Euro 47.250,00 ai sensi
dell’art. 207 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;
Rilevato che trattandosi di opera pubblica realizzata da soggetto privato ai sensi dell’art. 20 del
precitato D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016 e smi l’affidamento e la realizzazione dell’opera stessa dovrà
essere effettuata in conformità a quanto previsto dal medesimo D.Lgs. n. 50 del 2016;
Dato atto che sulla proposta della presente deliberazione è stato espresso ai sensi e per gli effetti
di cui all’art. 49 comma 1del D.Lgs. 267/2000 e s.m. parere di regolarità tecnica favorevole, allegato al
presente atto;
Dato atto che la presente approvazione è da intendersi esclusivamente in linea tecnica;

Visto il relativo parere di regolarità tecnica: favorevole, reso ai sensi dell’art. 49, comma 1,
del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, allegato al presente atto;
Ad unanimità di voti espressi per alzata di mano,
DELIBERA
1) di approvare in linea tecnica, per tutto quanto esposto in premessa, il progetto definitivo/esecutivo
per interventi di efficientamento energetico, messa in sicurezza dell’impianto sportivo denominato
“Circolo Tennis M. Casalboni” e manutenzione straordinaria alla pista di atletica leggera a
Santarcangelo di Romagna in Via della Resistenza, 1 entrambi di proprietà comunale, presentato
dall’Associazione Sportiva Dilettantistica “Circolo Tennis Marino Casalboni” di Santarcangelo di
Romagna a firma dell’Arch. Andrea Lenzi con studio in Savignano sul Rubicone in Via Galvani 9,
appositamente incaricato dall’Associazione stessa, composto dai seguenti elaborati, che pur non
materialmente allegati formano parte integrante e sostanziale del presente atto:
ELABORATI GENERALI
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ALL. A-TAV.1 – Planimetria generale.
ALL. A - a1 – Relazioni tecniche – Rispetto degli standard urbanistici.
ALL. A - a2 – Quadro economico.
LOTTO 1
ALL. B - TAV.1 – Stato di fatto strutture pressostatiche a copertura dei campi 1-2-3 (piante, prospetti e
sezione).
ALL. B - TAV.2 – Stato di fatto struttura pressostatica a copertura del campo 4 (piante, prospetti e
sezione).
ALL. B - TAV.3 – Stato di fatto struttura geodetica a copertura del campo polivalente (piante, prospetti
e sezione).
ALL. B - TAV.4 – Progetto e Legge 13/89 strutture pressostatiche a copertura dei campi 1-2-3 (piante,
prosp. e sezione).
ALL. B - TAV.5 – Progetto e Legge 13/89 struttura pressostatica a copertura del campo 4 (piante,
prospetti e sezione).
ALL. B - TAV.6 – Progetto e Legge 13/89 struttura geodetica a copertura del campo pol. (piante,
prospetti e sezione).
ALL. B - TAV.7 – Comparativa strutture pressostatiche a copertura dei campi 1-2-3 (piante, prospetti e
sezione).
ALL. B - TAV.8 – Comparativa struttura pressostatica a copertura del campo 4 (piante, prospetti e
sezione).
ALL. B - TAV.9 – Comparativa struttura geodetica a copertura del campo polivalente (piante, prospetti
e sezione).
ALL. B - TAV.10 – Documentazione fotografica.
ALL. B - b1 –Computo metrico estimativo.
ALL. B - b2 –Elenco prezzi Unitari.
ALL. B - b3 – Quadro incidenza percentuale della mano d'opera.
ALL. B - b4 – Cronoprogramma.
ALL. B - b5 – Schema di contratto e Capitolato speciale d'appalto.
ALL. EB - eb1 – Relazione tecnica impianti elettrici ordinario e di emergenza per strutture
pressostatiche e geodetica.
Configurazione invernale campi 1-2-3-4 e polivalente.
ALL. EB -TAV.1 – Planimetria impianti elettrici ordinario e di emergenza per strutture pressostatiche e
geodetica. Configurazione invernale campi 1-2-3-4 e polivalente.
ALL. SB - sb1 – Relazione di calcolo esecutiva delle strutture (campi 2-3).
ALL. SB - TAV.1 – Tavola fondazioni (campi 2-3).
ALL. MB -TAV.1 - Impianti termici.
ALL. MB - mb1 - Relazione tecnica esecutiva degli impianti termici.
ALL. FB - Piano della sicurezza e coordinamento in fase di progettazione.
ALL. FB - fb1 – Piani di manutenzione dell'opera e delle sue parti.
ALL. FB - fb2 - Fascicolo dell'opera ex art. 91 comma c lettera b D.Lgs. 81/2008.
LOTTO 2
ALL. C - TAV.1 – Stato di fatto corpi illuminanti / illuminazione estiva dei campi 1-2-3 (piante,
prospetti).
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ALL. C - TAV.2 – Progetto sostituzione corpi illuminanti / illuminazione estiva dei campi 1-2-3 (piante,
prospetti).
ALL. C - TAV.3 – Comparativa sostituzione corpi illuminanti / illuminazione estiva dei campi 1-2-3
(piante, prospetti).
ALL. C - TAV.4 – Documentazione fotografica.
ALL. C - c1 –Computo metrico estimativo.
ALL. C - c2 –Elenco prezzi Unitari.
ALL. C - c3 – Quadro incidenza percentuale della mano d'opera.
ALL. C - c4 – Cronoprogramma.
ALL. C - c5 – Schema di contratto e Capitolato speciale d'appalto.
ALL. EC - ec1 – Relazione tecnica impianti elettrici impianti di illuminazione da torri faro.
Configurazione estiva campi da tennis 1-2-3.
ALL. EC - TAV.1 –Planimetria impianti di illuminazione da torri faro. Configurazione estiva campi da
tennis 1-2-3.
ALL. FC - Piano della sicurezza e coordinamento in fase di progettazione.
ALL. FC - fc1 – Piani di manutenzione dell'opera e delle sue parti.
ALL. FC - fc2 - Fascicolo dell'opera ex art. 91 comma c lettera b D.Lgs. 81/2008.
LOTTO 3
ALL. D - TAV.1 – Stato di fatto pista di atletica leggera (pianta, sezione e particolari).
ALL. D - TAV.2 – Progetto pista di atletica leggera (pianta, sezione e particolari).
ALL. D - TAV.3 – Comparativa pista di atletica leggera (pianta, sezione e particolari).
ALL. D - TAV.4 – Documentazione fotografica.
ALL. D - d1 –Computo metrico estimativo.
ALL. D - d2 - Elenco prezzi Unitari.
ALL. D - d3 – Quadro incidenza percentuale della mano d'opera.
ALL. D - d4 – Cronoprogramma.
ALL. D - d5 – Schema di contratto e Capitolato speciale d'appalto.
ALL. FD – Piano della sicurezza e coordinamento in fase di progettazione.
ALL. FD - fd1 – Piani di manutenzione dell'opera e delle sue parti.
ALL. FD - fd2 - Fascicolo dell'opera ex art. 91 comma c lettera b D.Lgs. 81/2008.
ALTRI ALLEGATI
- PARERE FAVOREVOLE CONI;
- ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE SISMICA (ricevuta Protocollo Comune di Santarcangelo di
Romagna del 20.02.2019);
- AUTORIZZAZIONE SISMICA pratica n. 25/2019 rilasciata in data 13/05/2019 prot. 14491 dal
competente Ufficio di questo Comune;
- VERBALE DI VALIDAZIONE del progetto definitivo/esecutivo rilasciato dal RUP
dell’Associazione Sportiva Dilettantistica Circolo Tennis Marino Casalboni in data 13.05.2019 ai
sensi dell’art. 26 D.Lgs. n.50 del 18.04.2016 e smi;
- CD contenente tutti gli elaborati sopraelencati in formato pdf;
2) di dare atto che il certificato di conformità urbanistica è stato rilasciato in data 13/05/2019 dai
Servizi Urbanistici da questo Comune ed è allegato sub A) al presente atto per farne parte integrante
e sostanziale;
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3) di prendere atto che il quadro economico di spesa di complessivi Euro 450.000,00 è così distinto:
Per lavori:

a) Lotto n. 1, comprendente le sostituzione delle strutture pressostatiche (campo 1-2-3-4) e telo per
struttura geodetica esistente (campo polivalente, sostituzione dei generatori di calore e dei corpi
illuminanti e luci emergenza) – compreso oneri sicurezza
Euro 257.734,28
b) Lotto n. 2, comprendente la sostituzione dei fari per la illuminazione
estiva dei campi nn. 1, 2 e 3 – compreso oneri sicurezza
Euro 28.755,54
c) Lotto n. 3, comprendente la manutenzione straordinaria della pista
di atletica leggera
– compreso oneri sicurezza
Euro 83.084,84
----------------------Totale a+b+c
Euro 369.574,66
Per somme a disposizione:

c) Spese tecniche, compreso IVA 22% e CNPAIA
d) Sistemazione vialetti, compresa iva ed imprevisti
e) IVA sui lavori, aliquota 10%

Euro 32.086,61
Euro 11.381,26
Euro 36.957,47
-------------------Euro
80.425,34
----------------------Importo totale Euro 450.000,00
==========================

4) di dare atto che la presente approvazione è da intendersi esclusivamente in linea tecnica;
5) di stabilire che con atto successivo saranno definite le modalità di affidamento, di esecuzione e di
collaudo dei presenti lavori.
LA GIUNTA COMUNALE
Riscontrata l’urgenza di dover provvedere in merito, per consentire l’immediata attuazione di
quanto disposto con il presente atto,
Con voti unanimi espressi per alzata di mano,
DELIBERA
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs.
18.08.200, n. 267.
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Del che s'è redatto il presente verbale che viene così sottoscritto:
Il Presidente
Alice Parma

Il Segretario Generale
Lia Piraccini
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