
 

Comune di Settimo Milanese
Provincia di Milano

OGGETTO : OPERE COMPLEMENTARI CENTRO SPORTIVO SEGURO - SPOGLIATOI. 
APPROVAZIONE IN LINEA TECNICA DEL PROGETTO DEFINITIVO. ATTO DI 
INDIRIZZO PER RICHIESTA MUTUO. ADEMPIMENTI CONSEGUENTI. 
IMMEDIATA ESECUTIVITA'

Ufficio LL.PP.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Originale N. 241 del 05/11/2008

L'anno DUEMILAOTTO, addì CINQUE del mese di  NOVEMBRE, alle ore  14.30, 
nella Residenza Comunale - P.zza degli Eroi 5, convocata nei modi di legge, si è riunita 
la Giunta Comunale.

Eseguito l'appello risultano :

Cognome e Nome Qualifica Presenze

SACCHI Massimo SINDACO SI
FUSARI Pietro Fabio VICE-SINDACO SI
AIRAGHI Renzo ASSESSORE SI
BIANCHI Emilio ASSESSORE SI
CIPRESSI Maria Giovanna ASSESSORE SI
NARDI Vincenzina ASSESSORE SI
LUPACCINI Simona ASSESSORE SI
VICARIOTTO Laura ASSESSORE SI

Partecipa il  SEGRETARIO GENERALE Sig.  Dott.  Luigi Terrizzi.

Riconosciuta valida l' adunanza, essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. SACCHI 
Massimo Sindaco - assume la presidenza e dichiara aperta la seduta e la discussione sull' 
oggetto all'ordine del giorno.

IL PRESIDENTE
Sacchi Massimo

IL SEGRETARIO GENERALE
 Dott.  Luigi Terrizzi
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LA GIUNTA COMUNALE

  

Richiamata
La deliberazione della G. C. n. 18 del 30/01/2008, con la quale di approvava il progetto preliminare 
dei lavori di realizzazione di spogliatoi e opere complementari del campo di calcio di Seguro;
La successiva deliberazione G.C. n. 115 del 14.05.08 con la quale, a seguito della richiesta di utilizzare 
il Centro per attività sportive per squadre a 11 giocatori, si approvava il necessario adeguamento in 
variante del progetto preliminare di cui sopra;

Preso atto
Che con nota del 26.06.08 prot. 18052 è stato trasmessa la documentazione necessaria per il rilascio 
del nulla osta da parte del Parco Agricolo Sud Milanese in quanto opera da realizzare in area 
comunale situata all’interno del perimetro del Parco; 
Che il Parco Agricolo Sud, con autorizzazionme paessaggistica n. 37/2008, ha già autorizzato gli 
interventi oggetto del progetto preliminare di cui alla delibera di G.C. n. 18 del 30/01/2008;
Che in data 4.11.08 è stato anticipato per le vie brevi l’avvenuto rilascio del nulla osta approvato con 
provvedimento n. 245/2008;

Considerato:
Che l’opera in oggetto risulta inserita nei documenti di programmazione triennale approvati dall’
Amministrazione Comunale e che la realizzazione della stessa riveste carattere prioritario per la 
comunità cittadina in termini di servizi pubblici sportivi fruibili dai bambini ed appassionati;
Pertanto necessario procedere all’approvazione della documentazione prevista e necessaria per 
completare il procedimento tecnico-amministrativo propedeutico alla realizzazione dei lavori;
In particolare la necessità di approvare il progetto definitivo redatto ai sensi dell’art.93 c.4 del D.Lgs. 
n.163/06

Visto:
Il progetto definitivo redatto dai servizi tecnici comunali coordinati dal Responsabile del 
Procedimento, ing. Domenico Martini, nella sua qualità di Coordinatore Dipartimento Infrastrutture 
e Patrimonio e consistente in:
Relazione illustrativa e descrittiva
Elaborati Grafici (tavv. 1-5)
Stima dei costi e quadro economico
Documentazione fotografica;

Considerato nello specifico:
Che il quadro economico prevede una spesa complessiva di euro 375.000,00 suddiviso nelle seguenti 
singole voci:

Lavori euro 300.000,00
Sicurezza euro 20.000,00

Importo totale opera euro 320.000,00
Somme a disposizione
Spese tecniche euro 6.400,00
Arredi euro 13.000,00
Imprevisti euro 2.300,00
IVA (10% lavori e arredi) euro 33.300,00

Totale euro 375.000,0

Che con opportuno atto deliberativo G.C. n.153 del 3.07.08 è stato approvata la variazione al Piano 
Esecutivo di Gestione (P.E.G.) anno 2008 che destina una somma di euro 175.000,00 sul cap. 58900 
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“costruzione, ampliamento, completamento e manutenzione straordinaria impianti sportivi” per le 
opere di completamento oggetto del progetto preliminare;
Che risulta necessario provvedere alla copertura dell’intero importo attraverso la richiesta adeguato 
mutuo Cassa Depositi e Prestiti per l’importo residuo di euro 200.000,00;

Ritenuto:
Il progetto definitivo redatto dai Servizi Tecnici Comunali soddisfacente le esigenze dell’
Amministrazione Comunale in termini di completamento delle attrezzature a servizio del Centro 
Sportivo di Seguro, finalizzato a fornire adeguata risposta alle richieste della comunità locale e degli 
appassionati di attività sportive;
Che la documentazione progettuale individua compiutamente, come previsto dall’art.93 c.4 del D.Lgs. 
n.163/06, i lavori da realizzare nel rispetto degli indirizzi ed indicazioni stabiliti nel progetto 
preliminare;
Quindi opportuno procedere ad approvare in linea tecnica il progetto definitivo e procedere alla 
richiesta di mutuo alla Cassa DD.PP. per la copertura dell’intera spesa prevista dal quadro economico;

Visto
il vigente Statuto Comunale;
la normativa vigenti in termini di LL.PP. (D.Lgs. n.163/06 e il D.P.R. n.554/99)
i pareri resi ai sensi dell’art. 49 comma 1 D.Lgs n° 267/2000;

Accertata
la propria competenza ai sensi dell’art. 48 comma 1 D.Lgs n°267/2000;

Tutto ciò premesso;

Ad unanimità di voti favorevoli resi dai presenti nelle forme di legge, accertati e proclamati dal 
Presidente,

DELIBERA

1.  DI APPROVARE, per quanto argomentato in premessa a livello tecnico, il progetto definitivo dei 
lavori di realizzazione opere di completamento Centro Sportivo Seguro - Spogliatoi, redatto dai 
servizi tecnici comunali coordinati dal Responsabile del Procedimento, ing. Domenico Martini, 
nella sua qualità di Coordinatore Dipartimento Infrastrutture e Patrimonio, consistente nei 
seguenti elaborati:
Relazione illustrativa e descrittiva
Elaborati Grafici (tavv. 1-5)
Stima dei costi e quadro economico

        Documentazione fotografica
che allegato alla presente ne costituisce parte integrante.

2. DI DARE ATTO che il quadro economico delle spese a carico del Comune relativo alla 
realizzazione dell’ìopera in oggetto prevede quanto segue:

Lavori euro 300.000,00
Sicurezza euro 20.000,00

Importo totale opera euro 320.000,00
Somme a disposizione
Spese tecniche euro 6.400,00
Arredi euro 13.000,00
Imprevisti euro 2.300,00
IVA (10% lavori e arredi) euro 33.300,00

Totale euro 375.000,0

3. DI DARE ATTO che il Parco Agricolo Sud, con autorizzazione paessaggistica n. 37/2008, ha già 
autorizzato gli interventi oggetto del progetto preliminare di cui alla delibera di G.C. n. 18 del 
30/01/2008 e con successivo provvedimento n. 245/2008 ha rilasciato nulla osta per le opere di 
adeguamento in variante di cui alla delibera G.C. n.115 del 14.05.08.

4. DI DARE ATTO che con  opportuno atto deliberativo G.C. n.153 del 3.07.08 è stato approvata la 
variazione al Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) anno 2008 che destina una somma di euro 
175.000,00 sul cap. 58900 “costruzione, ampliamento, completamento e manutenzione 
straordinaria impianti sportivi”.
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5. DI DARE ATTO che al fine di garantire la copertura dell’importo complessivo previsto nel quadro 
economico di euro 375.000,00 risulta necessario procedere alla richiesta di mutuo alla Cassa 
DD.PP. per un importo di euro 200.000,00, per il cui procedimento amministrativo gestionale di 
competenza viene espresso con la presente atti di indirizzo favorevole all’avvio.

6. DI DICHIARARE con votazione favorevole unanime e separata, la presente deliberazione 
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 143 comma A del D.Lgs n° 267/2000
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IL PRESIDENTE 
 Sacchi Massimo

 SEGRETARIO GENERALE
  Dott.  Luigi Terrizzi

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che la presente deliberazione è stata affissa, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 124 del D. Lgs. 
18.8.2000 n. 267, all' albo pretorio del Comune il giorno ________________________ e vi rimarrà pubblicata 
per 15 giorni consecutivi.

dalla Residenza Municipale, lì ______________

IL SEGRETARIO GENERALE
 Dott. Luigi Terrizzi

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
(art. 134 D. Lgs. 18/8/2000 n. 267)

Si dichiara che la seguente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134 comma 3° del D. Lgs 
18/8/2000 n. 267 in data ______

 IL SEGRETARIO GENERALE


