COMUNE DI GUASTALLA
Provincia di Reggio Emilia
******

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione n. 15 del 03/03/2021
OGGETTO: APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO PER LAVORI DI
MIGLIORAMENTO SISMICO TRIBUNA ANELLO ATLETICA N. FERRARINI
L’anno duemilaventuno addì tre del mese di marzo alle ore 16:45 nella sede Municipale, si
è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Sigg.ri:
VERONA CAMILLA
ARTONI MATTEO
FORNASARI LUCA
LANZONI CHIARA
NEGRI GLORIA
PAVESI IVANO

Presenti n. 6

SINDACO
VICESINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

Assenti n. 0

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE D'ARAIO MAURO che provvede alla redazione del
presente verbale.
Presiede la seduta, nella sua qualità di SINDACO, la Sig. VERONA CAMILLA che,
riconosciuta valida la seduta per il numero legale di intervenuti, dichiara aperta la trattazione
dell'oggetto sopra indicato.
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Servizio Lavori Pubblici
*********

Oggetto: APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO PER LAVORI DI
MIGLIORAMENTO SISMICO TRIBUNA ANELLO ATLETICA N. FERRARINI
LA GIUNTA COMUNALE
VISTE la Deliberazione di Consiglio Comunale nr. 34 del 17.12.2020, con la quale sono
stati approvati il Bilancio di Previsione ed il DUP per il periodo 2021 – 2023 e la
successiva Deliberazione di Giunta Comunale nr. 125 del 22.12.2020, con la quale è stata
approvata la parte finanziaria del P.E.G.;
DATO ATTO che il regolamento di contabilità, nel rispetto delle norme sopra riportate ha
individuato nei dirigenti i soggetti abilitati a sottoscrivere atti di impegno ai sensi di quanto
disposto dall’art. 183 del D.Lgs. 18/08/2000 N.267;
Premesso che:
presso l'impianto sportivo denominato Anello di Atletica N. Ferrarini, è presente una
tribuna prefabbricata in metallo realizzata per ospitare gli spettatori che si recano per
vedere gara e attività sportive;
Dato atto che a seguito di verifica strutturale della Tribuna annessa all'Anello di Atletica è
emerso che occorre procedere alla realizzazione di opere di miglioramento sismico
mediante la sostituzione di alcune parti metalliche;
Visto il progetto definitivo-esecutivo a firma dell'Ing. Luca Forti dello Studio INGS di
Rubiera, costituito dai seguenti elaborati:
Tav. 01 rilievo geometrico strutturale
Tav. 02 elaborato esecutivo
Relazione di calcolo strutturale
Allegato 1 Relazione geologica
Allegato 2 Indagini geognostiche
Modello MUR A.1/D.1
Modello MUR A.4/D.4
Modello MUR D.2
Visto i quadro economico dell'opera che risulta essere il seguente:
Lavori
€. 11.000,00
oneri di sicurezza
€.
510,00
Totale lavori
€. 11.510,00
Iva 22%
Spese tecniche

€. 2.532,20
€. 1.268,80

Totale complessivo

€. 15.311,00

DATO ATTO che l’importo complessivo dei lavori pari ad €. Euro 15.311,00 copertura
finanziaria voce 61600 all’oggetto: “Interventi per Campi e Impianti sportivi” res.
1847/2020
Preso Atto che:
Il progetto presentato è conforme agli strumenti urbanistici vigenti;
Il Responsabile del Procedimento ai sensi dell’art. 4 della Legge n. 241/1990 è il
Responsabile Settore Lavori Pubblici e Patrimonio, Ing. Stefano Valenti, come da poteri
conferitigli dal Sindaco in data 28/06/2019 nomina prot. n.16026;;
L’istruttoria del presente procedimento è stata curata dal Geom. Elena Gelmini;
DATO atto di avere verificato, ai sensi del vigente PTPCT, che lo scrivente Organo collegiale,
il responsabile che ha espresso il parere e l’istruttore della proposta sono in assenza di
conflitto di interessi, di cui all’art. 6 bis della L. n. 241/1990 e s.m.i.;
Visto,
• lo Statuto comunale;
• il D.Lgs 267/00 s.m.i.;Ritenuto di approvare quanto sopra esposto;
• il Decreto Legislativo n. 50 del 18/04/2016 e smi;
ACQUISITI, ed allegati, il parere di regolarità tecnica espresso dal responsabile del Settore
Lavori Pubblici e Patrimonio, ed il parere di regolarità contabile espresso dal responsabile del
Settore Finanziario, ai sensi dell’art.49, comma 1, del D.Lgs. n.267/2000;
Con voti favorevoli unanimi legalmente espressi;
DELIBERA
1. di approvare il progetto definitivo-esecutivo per lavori di miglioramento sismico della
Tribuna dell'Anello di Atletica N. Ferrarini, a firma dell'Ing. Luca Forti dello Studio INGS di
Rubiera e costituito dai seguenti elaborati:
Tav. 01 rilievo geometrico strutturale
Tav. 02 elaborato esecutivo
Relazione di calcolo strutturale
Allegato 1 Relazione geologica
Allegato 2 Indagini geognostiche
Modello MUR A.1/D.1
Modello MUR A.4/D.4
Modello MUR D.2
2. di dare atto che il quadro economico complessivo dello stralcio è il seguente:
Lavori
€. 11.000,00
oneri di sicurezza
€.
510,00
Totale lavori
€. 11.510,00
Iva 22%

€. 2.532,20
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Spese tecniche
Totale complessivo

€. 1.268,80
€. 15.311,00

3. di dare atto che l’importo complessivo dei lavori pari ad €. Euro 15.311,00 copertura
finanziaria voce 61600 all’oggetto: “Interventi per Campi e Impianti sportivi” res.
1847/2020
4. di dichiarare, ai sensi del vigente PTPCT, di avere verificato che lo scrivente Organo
collegiale, il Responsabile che ha espresso il parere e l’istruttore della proposta sono in
assenza di conflitto di interessi, di cui all’art. 6 bis della L. n. 241/1990 e s.m.i.;
5. di incaricare il competente responsabile del settore di effettuare le verifiche del caso circa
l’obbligo di pubblicazione previsto dal D. Lgs. 14/03/2013 n° 33 e s.m.i.;

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n.82/2005 e s.m.i.

IL SINDACO
VERONA CAMILLA

IL SEGRETARIO GENERALE
D'ARAIO MAURO
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