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Partecipa il Segretario Comunale, Dr. Giovanni De Feo.
Il sig. ROCCHETTA IVANO
nella sua qualità di SINDACO assume la Presidenza e
constatata la legalità della adunanza invita i convenuti a deliberare sull’argomento sopra
indicato.

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che con delibera di G.C. n. 102 del 28.07.2012, veniva approvato il progetto
esecutivo per la realizzazione della palestra polivalente ubicata in Castell’Arquato, nella via oggi
denominata “Via Colla”.
RICHIAMATO il Certificato di ultimazione lavori parziale del 30 aprile 2014, per lavori “ relativi al
centro sportivo polivalente per la sola parte comprendente l'ex primo stralcio funzionale ad
esclusione quindi della parte esterna relativa al parcheggio (ex secondo stralcio funzionale)”, nello
stesso certificato il Direttore dei Lavori assegnava all'appaltatore 45 giorni per ultimare “lavorazioni
ritenute di piccola entità e del tutto marginali e non incidenti sull'uso e sulla funzionali dell'opera
non ancora ultimati: completamento, arredi interni, completamento opere esterne, completamento
montaggi impiantistici, completamento opere di finitura relative alle tinteggiature interne consistenti
in piccoli rappezzi, completamento rivestimento esterno in lamiera”;
VISTA relazione dello stato dei lavori del 01.07.2014 in cui il Direttore dei Lavori dichiara che le
opere sono state completate al 100%, fatte salve la maggior parte delle opere esterne di cui alla
variante B n. 2;
RICHIAMATA la delibera di G.C. n. 39 del 05.03.2016 con la quale si deliberava la riduzione
dell’importo dei lavori a quanto contabilizzato dalla D.L., dando mandato alla stessa di predisporre
il certificato di ultimazione lavori;
RICHIAMATA la delibera di C.C. n. 28 del 28.11.2016, esecutiva ai sensi legge, con la quale si
approvavano le variazioni di bilancio tra cui:
- stanziamento di € 202.913,00 per il completamento della palestra del capoluogo;
- stanziamento di € 52.586,20 realizzazione degli spogliatoi della palestra di Vigolo
Marchese;
VISTO il progetto esecutivo redatto dal servizio lavori pubblici relativo al completamento della
palestra del capoluogo riferito alla sistemazione delle aree esterne con realizzazione di
parcheggio, illuminazione pubblica e sistemazione delle aree verdi, concludente nell’importo di €
202.913,00 oneri fiscali e spese tecniche compresi, composto dai seguenti elaborati:
- relazione illustrativa delle opere (depositato agli atti);
- planimetria dell’area - parcheggio e area verde - (depositato agli atti);
- sezioni (depositato agli atti);
- computo metrico estimativo (depositato agli atti);
- elenco prezzi unitari (depositato agli atti);
- quadro economico (depositato agli atti);
- piano di sicurezza;
- capitolato speciale d’appalto;
CONSIDERATO che l’importo lavori supera la somma di € 150.000,00, come da delibera del
consiglio dell’unione n. 6 del 29.04.2016, si ritiene opportuno dare mandato alla Centrale Unica di
Committenza dell’unione dei comuni di procedere con la gara d’appalto dando atto che la
pubblicazione dovrà essere effettuata entro il 31.12.2016.
VISTI i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, in linea
tecnica dal Segretario Comunale in sostituzione del Responsabile del Servizio Lavori Pubblici
Urbanistica Ambiente ed in linea contabile dal Responsabile del Servizio Economico Finanziario;
CON voti unanimi, espressi ai sensi di legge;
DELIBERA

DI APPROVARE il progetto esecutivo redatto dal servizio lavori pubblici relativo al completamento
della palestra del capoluogo riferito alla sistemazione delle aree esterne con realizzazione di
parcheggio, illuminazione pubblica e sistemazione delle aree verdi, concludente nell’importo di €
202.913,00 oneri fiscali e spese tecniche compresi, composto dai seguenti elaborati:
- relazione illustrativa delle opere (depositato agli atti);
- planimetria dell’area raffigurante la disposizione degli spazi interni - parcheggio e area
verde - (depositato agli atti);
- sezioni(depositato agli atti);
- computo metrico estimativo (depositato agli atti);
- elenco prezzi unitari (depositato agli atti);
- quadro economico (depositato agli atti);
- piano di sicurezza;
- capitolato speciale d’appalto;
DI INCARICARE la centrale Unica di Committenza dell’unione dei comuni di predisporre tutti gli
atti propedeutici all’espletamento della gara per l’affidamento dei lavori di completamento della
palestra del capoluogo riferito alla sistemazione delle aree esterne con realizzazione di
parcheggio, illuminazione pubblica e sistemazione delle aree verdi dando atto che la pubblicazione
degli atti dovrà avvenire entro il 31.12.2016.

DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile a seguito di
separata specifica votazione, ad unanimità di voti favorevoli, ai sensi dell’art. 134 comma 4
del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000.

OGGETTO: APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO PER LA SISTEMAZIONE DELL’AREA
ESTERNA DELLA PALESTRA POLIVALENTE DI CASTELL’ARQUATO – REALIZZAZIONE DI
PARCHEGGIO, ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SISTEMAZIONE AREE VERDI.

PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITA' TECNICA AI SENSI DELL'ART. 49 DEL DECRETO
LEGISLATIVO 18/08/2000 N° 267:

PER IL FUNZIONARIO:
Il sottoscritto segretario comunale esprime il proprio parere di regolarità tecnica in sostituzione
dell’arch. Francesca Gozzi,assente giustificata da più di sette giorni. L’approvazione del presente
atto deliberativo riveste carattere di urgenza in quanto se non si dovesse arrivare all’approvazione
del bando di gara entro il 31.12.2016 le risorse previste per la presente opera andrebbero in
avanzo e non potrebbero più essere utilizzate nell’anno 2017.
Per Il Responsabile del Servizio (assente)
Il Segretario Comunale
Dott. Giovanni De Feo

PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITA' CONTABILE AI SENSI DELL'ART. 49 DEL
DECRETO LEGISLATIVO 18/08/2000 N° 267:

IL FUNZIONARIO
Si ribadisce quanto già espresso nel parere del segretario e si attesta la copertura finanziaria per
l’opera in oggetto.

Dr Ampollini

COMUNE DI CASTELL’ARQUATO
PROVINCIA DI PIACENZA
Deliberazione G.C. n. 177 del 7 12 2016

ILSINDACO
GEOM. ROCCHETTA IVANO

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Giovanni De Feo

REFERTO DI PUBBLICAZIONE E
COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI E PREFETTO
(artt. 124 comma 1°, 125, 135 comma 2° D.Lgs. 267/2000)
- Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio Informatico
di questo Comune, visibile sul sito www.comune.castellarquato.pc.it – Sezione “Albo Pretorio
On-Line” di Gazzetta Amministrativa - per 15 giorni consecutivi, a decorrere dal:
14.12.2016…
- Si dà atto che dell’adozione della presente deliberazione viene data comunicazione,
contestualmente alla pubblicazione:
( ) ai Capogruppo Consiliari - Prot. n. ……………..;
( ) al Sig. Prefetto della Provincia di Piacenza- Prot. n. ………………;
Addi, ………….

Il Responsabile del Servizio Affari Generali
- Marzia Antonioni -

_______________________________________________________________________
ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA’
(art. 134 comma 3° D.Lgs. 267/2000)

X

Divenuta esecutiva perché dichiarata immediatamente eseguibile (c. 4)

Per scadenza del termine di gg 10 dalla data di pubblicazione (c. 3)
Addi ……………………………….

Il Responsabile del Servizio Affari Generali
- Marzia Antonioni …………………………………..
______________________________________________________________________

