
 

Comune di Settimo Milanese
Provincia di Milano

OGGETTO : LAVORI DI MANUTENZIONE SPOGLIATOIO CENTRO SPORTIVO DI VIA DI 
VITTORIO PER REALIZZAZIONE SERVIZI IGIENICI. APPROVAZIONE 
TECNICA PROGETTO PRELIMINARE. ADEMPIMENTI CONSEGUENTI.

Ufficio LL.PP.
MD/lb

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Copia N. 273 del 17/12/2008

L'anno DUEMILAOTTO, addì DICIASSETTE del mese di  DICEMBRE, 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 NO
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
F.to Sacchi Massimo

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to  Dott.  Luigi Terrizzi
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OGGETTO : LAVORI DI MANUTENZIONE SPOGLIATOIO CENTRO SPORTIVO DI VIA DI 
VITTORIO PER REALIZZAZIONE SERVIZI IGIENICI. APPROVAZIONE 
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LA GIUNTA COMUNALE

  

LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATI:
L’atto deliberativo G.C. n. 40 del 03/03/2004 con il quale l’Amministrazione Comunale procedeva all’
approvazione della documentazione progettuale relativa alla realizzazione degli spogliatoi per il 
Centro Sportivo Comunale di via Di Vittorio nonché la successiva esecuzione dei lavori durante l’anno 
2005. 

PREMESSO:
Che durante l’utilizzo delle strutture ed attrezzature presenti nel Centro nell’ambito delle ordinarie 
attività sportive organizzate e svolte per agevolare stimolanti e positive forme di aggregazione per 
soggetti di differenti età sia della comunità locale che dei comuni limitrofi, si è riscontrata la necessità 
di garantire spazi adeguati da destinare a servizi igienici per il pubblico che assiste. 

CONSIDERATO:
Che l’attuale fabbricato non dispone di locali per poter soddisfare tale esigenza;
Che l’intervento in oggetto, ancorché privo di definizione nell’ambito della documentazione di 
programmazione triennale 2009-2011 adottati con atto deliberativo G.C. n.219 del 15.10.08 in quanto 
di importo inferiore alle soglie previste, riveste carattere di priorità nell’ambito degli interventi di 
manutenzione per la conservazione e gestione del patrimonio;
Che in virtù della priorità di cui sopra si è provveduto a demandare ai Servizi Tecnici la necessaria fase 
progettuale;  

VISTO:
Il progetto esecutivo per i lavori di manutenzione Spogliatoio Centro Sportivo di via Di Vittorio per la 
realizzazione di servizi igienici di utilizzo pubblico redatto dai Servi Tecnici e costituito dai seguenti 
elaborati:

Relazione illustrativa e Quadro Economico;
Elaborati grafici 

Tav 1 Planimetria generale stato di fatto
      Tav 2 Planimetria generale progetto
      Tav 3 Piante 
      Tav 4 Prospetti e sezioni
      Tav 5 Dettagli costruttivi 
Computo metrico estimativo;
Elenco Prezzi unitari;
Capitolato Speciale D’appalto,

che prevede una spesa complessiva di euro 23.353,48,00, oneri per la sicurezza, imprevisti ed IVA 
esclusa, come da quadro economico allegato;

PRESO ATTO:
Che l’intera normativa relativa ai lavori, forniture e servizi pubblici ha recentemente subito una 
sostanziale rinnovamento conseguente al necessario adeguamento alla disciplina comunitaria europea 
concretizzata attraverso l’approvazione del Codice Appalti (D.Lgvo n.163/06) entrato in vigore il 
1.07.06 e successive modifiche ed integrazioni; 
Che il progetto in oggetto prevede un importo sostanzialmente inferiore alla soglia comunitaria e, 
pertanto, soggetto alle disposizioni di cui all’art.121, 122 e 123 D.Lgvo. n.163/06 ovvero del 
Regolamento Comunale vigente per l’acquisto in economia di Lavori, Servizi e Forniture; 
Che l’importo complessivo previsto dal Quadro economico, pari ad euro 28.000,00 oneri per la 
sicurezza, spese tecniche, imprevisti ed IVA compresa, trova copertura finanziaria nelle economie di 
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spesa riscontrate durante l’esecuzione di precedenti lavori ai seguenti capitoli:
Cap. 58900/03 per euro 549,99;
Cap. 58000/05 per euro 17.708,00;
Cap. 55250/07 per euro 9.742,01;

RITENUTO:
Il progetto esecutivo in oggetto soddisfacente le esigenze ed obiettivi dell’Amministrazione Comunale 
e, quindi, prioritario nell’ambito degli interventi di manutenzione per la conservazione e gestione del 
patrimonio;
Opportuno procedere quindi alla necessaria approvazione in linea tecnica onde consentire l’avvio 
delle conseguenti attività e procedure tecnico-amministrative finalizzate a dare corso alla successiva 
fase “operativa”,  per la quale si demandano ai Dipartimenti e soggetti coinvolti le attività di 
competenza; 

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;

DELIBERA

1. DI CONSIDERARE, per quanto argomentato in premessa, l’intervento di manutenzione Spogliatoio 
Centro Sportivo di via Di Vittorio per la realizzazione di servizi igienici di utilizzo pubblico, quale 
intervento pubblico prioritario per l’Amministrazione Comunale.

2. DI APPROVARE quindi Il progetto esecutivo per i lavori di manutenzione Spogliatoio Centro 
Sportivo di via Di Vittorio per la realizzazione di servizi igienici di utilizzo pubblico redatto dai 
Servi Tecnici e costituito dai seguenti elaborati:
Relazione illustrativa;
Elaborati grafici (tavv. P1, P2, P3)
      Tav 1 Planimetria generale stato di fatto
      Tav 2 Planimetria generale progetto
      Tav 3 Piante 
      Tav 4 Prospetti e sezioni
      Tav 5 Dettagli costruttivi 
Computo metrico estimativo;
Elenco Prezzi unitari; 
Quadro Economico;
Capitolato Speciale D’appalto,
che prevede una spesa complessiva di euro 23.353,48,00, oneri per la sicurezza, imprevisti ed 
IVA esclusa, come da quadro economico  che, allegato alla presente, ne costituisce parte 
integrante.

3. DI DARE ATTO che il progetto in oggetto prevede un importo inferiore alla soglia comunitaria e, 
pertanto, soggetto alle disposizioni di cui all’art.121, 122 e 123 D.Lgvo. n.163/06 ovvero del 
Regolamento Comunale vigente per l’acquisto in economia di Lavori, Servizi e Forniture e trova 
copertura finanziaria nelle economie di spesa riscontrate durante l’esecuzione di precedenti 
lavori ai seguenti capitoli precedentemente impegnati:
Cap. 58900/03 per euro 549,99;
Cap. 58000/05 per euro 17.708,00;
Cap. 55250/07 per euro 9.742,01;

4. DI DEMANDARE ai Dipartimenti competenti le determinazioni gestionali conseguenti necessarie a   
rendere esecutivo quanto deliberato.

5. DI DICHIARARE con separata ed unanime votazione palese la presente deliberazione 
immediatamente  eseguibile ai sensi dell’articolo 134, comma 4 del D. Lgvo. n. 267 del 
18.08.2000.
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IL PRESIDENTE 
f.to  Sacchi Massimo

 SEGRETARIO GENERALE
f.to   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
F.to  Dott.ssa Mariagiovanna Guglielmini

Copia conforme all'originale, ad uso amministrativo.

Settimo Milanese, lì ___________
SEGRETARIO GENERALE

 Dott.ssa Mariagiovanna Guglielmini

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 ______

 F.to IL SEGRETARIO GENERALE


