
COPIA

COMUNE PONTE DI PIAVE
       Provincia di Treviso

                                                                                                  ________________

                          VERBALE DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

                                                   N.   42  del    24/03/2015

OGGETTO: 

PROGETTO PER LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO 
PALESTRE DEL COMPLESSO SCOLASTICO "I. NIEVO" IN VIA 
TOMMASEO N. 4. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-
ESECUTIVO

L'anno duemilaquindici addì ventiquattro del mese di Marzo alle ore 19:15 presso la 
Residenza Municipale, per determinazione del Sindaco si è riunita la Giunta Comunale.

Eseguito l'appello risultano:

Nome Incarico Presente Assente

ROMA PAOLA Sindaco X  
BOER SILVANA Assessore X  
PICCO STEFANO Assessore  X
MORO STEFANIA Assessore X  
MORICI SANTE Assessore X  

Partecipa alla seduta la Sig.ra  DOMENICA  MACCARRONE, Segretario 
Comunale.

La Sig.ra ROMA PAOLA, nella sua qualità di Sindaco, assume la Presidenza e, 
riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.



LA GIUNTA COMUNALE

Premesso:

- che in data 14.09.2014 è stato sottoscritto un accordo fra ANCI, la Presidenza del 
Consiglio dei Ministri e l'Istituto per il Credito Sportivo, che permette ai Comuni 
di accedere a mutui a tasso zero per la realizzazione o la ristrutturazione degli 
spazi sportivi scolastici;

- l'obiettivo e la finalità dell'accordo è quello di contribuire a valorizzare il 
patrimonio sportivo, inteso come complesso di beni sportivi collegati all'edilizia 
scolastica presente nel territorio comunale;

- l'Amministrazione comunale intende partecipare a questa iniziativa predisponendo 
un progetto rivolto ad adeguare e ristrutturare le due palestre del plesso scolastico 
"I. Nievo", complesso sportivo che viene usufruito regolarmente anche dalla 
vicina scuola primaria "A. Moro";

Visto che con deliberazione n. 158 in data 16.12.2014, è stato approvato il progetto 
preliminare come previsto tra i requisiti di ammissibilità per partecipare al contributo 
in conto interessi dell'Istituto per il Credito Sportivo per la realizzazione di spazi o 
impianti scolastici sportivi;

Visto che con comunicazione in data 09.01.2015 n. 172 di protocollo, l'Istituto per il 
Credito Sportivo ha confermato l'ammissibilità della richiesta presentata concedendo 
il contributo in conto interessi per un importo totale di € 150.000,00.= con durata 
massima del mutuo di anni 15;

Visto, altresì, che nella comunicazione di cui sopra, l'Istituto per il Credito Sportivo 
precisava che per la conferma definitiva del contributo in conto interessi, doveva 
essere trasmesso il progetto definitivo-esecutivo entro 120 giorni dal ricevimento 
della comunicazione;

Visto che la struttura del CONI regionale ha espresso, in data 23.03.2015, parere 
favorevole in linea tecnico-sportiva all'esecuzione dei lavori;

Visto il progetto definitivo-esecutivo predisposto dall'Ufficio Tecnico comunale nel 
mese di marzo 2015 atto alla ristrutturazione ed all'adeguamento delle palestre del 
complesso scolastico "I. Nievo" sito in Via N. Tommaseo n. 4, composto dai seguenti 
elaborati:

- relazione tecnica illustrativa (allegato A)
- Elaborati grafici (tavola 01 e 02)
- Computo metrico estimativo (all. B)
- Quadro economico di spesa (all. C)
- Foglio Oneri e Condizioni (all. D)
- Piano di sicurezza e coordinamento (all. E)

Visto il quadro economico dell'intervento da cui risulta una spesa complessiva di € 
150.000,00.= così ripartita:



A. LAVORI A BASE D'ASTA

Palestra Piano Terra
A1) Sostituzione pavimentazione gradinate €   20.000,00
A2) Adeguamento parapetto tribune €     4.500,00
A3) Sostituzione porte uscite di sicurezza €     2.000,00
A4) Installazione pellicole protettive €   17.600,00
A5) Tinteggiatura interna traspirante €     3.022,20
A6) Tinteggiatura interna acrilica satinata €   12.237,00
A7) Tinteggiatura esterna al quarzo €   12.807,00
A8) Tinteggiatura esterna per

superfici in cemento €     7.475,00
A9) Sostituzione impianto di illuminazione
               interna e di emergenza €   17.000,00
A10) Impianto audio €     9.500,00

Palestra Piano Primo
B1) Sostituzione controsoffitto
              in fibra minerale €   10.500,00
B2) Sostituzione impianto 
              di illuminazione interna e di emergenza €     5.000,00
B3) Sostituzione porta per uscita di sicurezza €     2.000,00

TOTALE € 123.641,20

Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso €     4.000,00
TOTALE “A” € 127.641,20 € 127.641,20

B. SOMME A DISPOSIZIONE

1) Iva 10% su “A” €   12.764,12
3) Spese tecniche interne 2% di “A” €     2.552,82
4) Imprevisti e arrotondamenti €     7.041,86

TOTALE “B” €   22.358,80 €   22.358,80
TOTALE COMPLESSIVO “A” + “B” € 150.000,00

Considerato che la spesa per la realizzazione dell'intervento verrà fronteggiata con 
l'eventuale contributo in conto interessi sui muti agevolati dell'Istituto per il Credito 
Sportivo;

Preso atto che è stato ottemperato a quanto previsto dagli artt. 52 - 57 del D.P.R. 
20/2010, in merito alla verifica del progetto esecutivo;

Visto il D. Lgs. n. 163 del 12.04.2006 e s.m.i.; 

Visto il D.P.R. 207 del 05.10.2010 e s.m.i.;

Visti i pareri tecnico e contabile favorevoli resi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. 
Lgs. n. 267/2000.

Con voti unanimi espressi nei modi e forme di legge.

DELIBERA

1. di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, il progetto definitivo-
esecutivo dei lavori ristrutturazione e adeguamento palestre del complesso 



scolastico "I. Nievo" sito in Via N. Tommaseo 4, redatto dall'Ufficio Tecnico 
comunale, depositato agli atti del Comune nel mese di Marzo 2015 e costituito 
dagli elaborati citati in premessa;

2. di approvare, altresì, il quadro economico di spesa così come riportato in premessa 
per un importo complessivo di € 150.000,00.=;

3. di dare atto che al finanziamento della spesa si fare fronte con il contributo 
dell'Istituto per il Credito Sportivo e con mezzi propri di bilancio;

4. di autorizzare  il Responsabile del Procedimento alla trasmissione della 
documentazione all'Istituto per il Credito Sportivo e di predisporre la 
documentazione per procedere all'appalto delle opere.

***

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile (e ciò con 
separata unanime votazione espressa nei modi e forme di legge).



Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

F.to IL SINDACO F.to IL SEGRETARIO COMUNALE
                          Paola Roma             Domenica Maccarrone
___________________________________________________________________

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA (art. 49 D. Lgs. n. 267/2000)

Regolarità Tecnica: Parere FAVOREVOLE 
     
Li, 24/03/2015 F.to Il Responsabile del Servizio

GEOM. CELLA MAURIZIO
__________________________________________________________________________

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE (art. 49 D. Lgs. n. 267/2000)

Regolarità Contabile: Parere FAVOREVOLE 
     
Li, 24/03/2015 F.to Il Responsabile del Servizio

RAG. DE GIORGIO FIORENZA
__________________________________________________________________________

REFERTO  DI  PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI
(art. 124 comma 1 e art. 125 D. Lgs. 267/2000)

N. Reg._____

Si  certifica che copia del presente verbale viene pubblicata il giorno __________________ all'Albo 
Pretorio ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.
Si dà atto che dell'adozione del presente verbale viene data comunicazione, contestualmente alla 
pubblicazione, ai Capigruppo consiliari.

Addì, 
F.to Il Segretario Comunale
 DOMENICA MACCARRONE

__________________________________________________________________________
CERTIFICATO  DI  ESECUTIVITA'

(art. 134 D. Lgs. 267/2000)

Il sottoscritto Segretario, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente deliberazione

E' DIVENUTA ESECUTIVA in data  ______________ 

decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione ( art. 134, 3° comma, D. Lgs. N. 267/2000)

Li, F. to Il Segretario Comunale
 DOMENICA MACCARRONE

_____________________________________________________________
Copia conforme all'originale ad uso amministrativo.

Ponte di Piave, lì 
 Il Segretario Comunale
 DOMENICA MACCARRONE


