COMUNE DI SASSUOLO
Provincia di Modena

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Copia
N. 161 del 04/09/2003

OGGETTO:

LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E AMPLIAMENTO
CIRCOLO FOSSETTA. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO.

L'anno duemilatre il giorno quattro del mese di settembre alle ore 15,00 nella Residenza
Comunale si è riunita la Giunta Comunale, i cui componenti in carica alla data odierna sono i
signori:
Cognome e Nome
TOSI Laura
DIAMANTI Giancarlo
BARBOLINI Patrizia
CAVANI Ruggero
GHIRARDINI Carla
GENITONI Francesco
RUBERTO Francesco
VINCENZI Stefano
BARBIERI Fabio
Presenti: 9

Qualifica
SINDACO
VICE-SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
Assenti: 0

Presente
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI

Assiste il Vicesegretario Marina Baschieri
Assume la Presidenza Laura Tosi
Nella sua qualità di Sindaco e constatata la validità dell'adunanza dichiara aperta la seduta e
pone in trattazione l'argomento di cui all'oggetto indicato.

N. 161 del 04/09/2003
Oggetto:

LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E AMPLIAMENTO
CIRCOLO FOSSETTA. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO.
LA GIUNTA COMUNALE

-

-

Premesso che:
l’Amministrazione Comunale ha inserito, nell’ambito dei suoi programmi di recupero e
rinnovamento del proprio patrimonio immobiliare, l’ampliamento delle sedi del circolo
“Fossetta” sito in viale Guicciardini e del circolo di quartiere “Falcone Borsellino”,
utilizzati come centri culturali-ricreativi;
con determinazione n. 518 del 10.07.2003 è stato affidato l’incarico professionale relativo
alla progettazione statica e direzione lavori dell’ampliamento del Circolo “Fossetta” e del
Circolo di Quartiere “Falcone e Borsellino” all’Ing. Moreno Fornaciari, perfezionato con
atto Rep. 2534/Priv. del 22.07.2003;

considerato che è stato predisposto un progetto definitivo, conformemente a quanto
previsto dall’art.16, comma 4 della Legge 11 febbraio 1994 n. 109 e dagli artt. 25 e segg. del
DPR 554/1999, composto dai seguenti elaborati:
A) quadro economico
B) relazione tecnico-descrittiva
C) relazione di conformità
D) elenco prezzi unitari
E) computo metrico estimativo
F) documentazione fotografica
G) elaborati grafici n. 7 (da Tav. 1 a Tav. 7)
e comportante una spesa complessiva (dettagliata nel quadro economico allegato alla presente
quale sua parte integrante e sostanziale alla lettera A) di € 96.670,50, di cui € 85.000,00 per
lavori a base d’asta e € 1.700,00 per oneri finalizzati alla sicurezza, non soggetti a ribasso
d’asta;
visto l’art. 183, comma 5, lett. d) del D.Lgs. 18/8/2003 n. 267 testo unico delle leggi
sull’ordinamento locale, recante disposizioni in merito all’adozione di impegni di spesa in conto
capitale;
ritenuto necessario procedere all’approvazione degli atti amministrativi e tecnici
progettuali, oltre che della relativa spesa, in quanto l’opera risponde alle aspettative
dell’Amministrazione comunale;
dato atto che il Vicesegretario Baschieri Marina sostituisce, limitatamente al presente
atto, il Segretario Generale: ciò con espresso richiamo all'art. 53, 5° comma dello Statuto
Comunale già vigente, applicabile per effetto della disciplina transitoria di cui all'art. 65 del
vigente Statuto Comunale, fino all’entrata in vigore dei regolamenti indicati all’art. 48, comma
3, del decreto Legislativo 18/8/2000, n. 267;
accertato che, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49 del Decreto Legislativo
18/8/2000, n. 267, è stato richiesto, in merito al presente provvedimento, il parere del
responsabile del servizio interessato al provvedimento in ordine alla regolarità tecnica nonchè il
parere del Responsabile del Servizio Finanziario;
considerato che detti pareri riprodotti nell’allegato sono favorevoli per cui, per quanto
attiene la normativa citata, il presente provvedimento contiene ogni elemento essenziale del
procedimento richiesto dalle vigenti disposizioni in materia;
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all’unanimità dei voti espressi in forma palese ed accertati nei modi di legge
DELIBERA
1) di approvare, per le motivazioni espresse in premessa e qui integralmente riportate, in tutti i
suoi elementi costitutivi il progetto definitivo (i cui elaborati costituenti parti integranti e
sostanziali al presente atto saranno conservati agli atti) relativo ai lavori di manutenzione
straordinaria e ampliamento del Circolo Fossetta per un importo complessivo di € 96.670,50
di cui € 85.000,00 per lavori a base d’asta e € 1.700,00 per oneri finalizzati alla sicurezza,
non soggetti a ribasso d’asta (secondo il quadro economico allegato alla presente, quale
parte integrante e sostanziale, alla lettera A);
2) di dare atto che la spesa complessiva pari a € 96.670,50.per gli interventi indicati al punto 1)
del presente dispositivo è stata impegnata nel bilancio di previsione per l’esercizio
finanziario 2001 ai sensi dell’art. 183, comma 5 lett. d), del D Lgs 18/8/200, n. 267
T.U.E.L, con imputazione come risultante dalla tabella sottoriportata:
ESERCIZIO

T.F.S.I.

CAPITOLO

IMPEGNO

2001
2003

2.5.2.1
1.1.6.3

23804/20
1041

2841.3
1547

EURO
95.370,00
1.300,50

3) di disporre che la presente deliberazione venga comunicata, contestualmente all'affissione,
ai capigruppo consiliari, a norma dell'art. 125, del Decreto Legislativo 18/8/2000, n. 267;
4) di disporre che la presente deliberazione venga comunicata contestualmente all'affissione, al
Prefetto, a norma dell'art. 135, comma 2, del Decreto Legislativo 18/8/2000, n. 267;
ed inoltre, con ulteriore unanime votazione
DEL IBERA
5)

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134,
comma 4, del Decreto Legislativo 18/8/2000, n. 267.
___________________________
Servizio Progettazione Opere Pubbliche LR/ef
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COMUNE DI SASSUOLO
Provincia di Modena
Deliberazione della Giunta Comunale n. 161 del 04/09/2003
Del che si è redatto il presente verbale, letto e sottoscritto.
Il Sindaco
F.to Laura Tosi

Il Vicesegretario
F.to Marina Baschieri

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario Generale certifica che copia del presente atto viene pubblicata all’Albo
Pretorio del Comune in data 11/09/2003 e vi rimarrà affissa per 15 giorni consecutivi.
IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Francesco Pifferi

ESECUTIVITA’
La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 134, 3° comma, del Decreto
Legislativo 18/8/2000, n. 267.
Sassuolo, 22/09/2003
IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Francesco Pifferi

Copia priva di valore legale
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Allegato alla delibera n. 161 del 04/09/2003

COMUNE DI SASSUOLO
Provincia di Modena

Pareri ex art. 49 D.L.vo 18/8/2000, n. 267
SETTORE 2 - DIREZIONE LAVORI
PUBBLICI

Oggetto:

SERVIZIO PROGETTAZIONE
OPERE PUBBLICHE

LAVORI
DI
MANUTENZIONE
STRAORDINARIA
E
AMPLIAMENTO CIRCOLO FOSSETTA. APPROVAZIONE
PROGETTO DEFINITIVO.

Parere del Settore o Servizio Proponente
Visto, si dà parere favorevole in ordine alla sola regolarità tecnica.
data 01/08/2003

IL RESPONSABILE DEL
SETTORE 2 - DIREZIONE LAVORI
PUBBLICI
F.to Valenti Maurizio

Parere del Servizio Finanziario
Visto, si dà parere favorevole in ordine alla sola regolarità contabile.
data 26/08/2003

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO
F.to Amalia Ficarelli

Copia priva di valore legale

I pareri sopra espressi sono inseriti nella deliberazione mediante allegazione alla stessa del presente foglio

