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COMUNE DI FARNESE 
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GIUNTA  COMUNALE 
 

Delibera n. 87 del 08/07/2020 
 
Oggetto:  APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO MANUTENZI ONE STRAORDINARIA 
CAMPO DA CALCETTO E TENNIS  
                      
                      

 
L’anno   duemilaventi e questo dì otto del mese di luglio alle ore 9,45 in Farnese nella Sala delle 
adunanze posta nella sede Comunale, si è riunita la Giunta Municipale per trattare gli affari posti 
all’ordine del giorno. 
 
Presiede l’adunanza il Signor Dott. Giuseppe Ciucci - Sindaco 

Componenti      Qualifica Presenti  Assenti  
Dott. Giuseppe Ciucci Sindaco s  
Francesco Alloro Vice Sindaco s  
Federica Fontana Assessore s  

 
                                                                                    Presenti 3            Assenti 0 
 
Partecipa il sottoscritto Dott.Mariosante Tramontana, Segretario Comunale, incaricato della redazione del 
verbale. 
 
Il Presidente riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti per poter deliberare, dichiara 
aperta la seduta. 
 
 
 



LA GIUNTA COMUNALE 
 
 
PRESO ATTO della necessita di provvedere alla manutenzione straordinaria del campo da calcetto e 
tennis in erba sintetica; 
 
VISTO  il progetto dei lavori di che trattasi a firma dell’Ufficio Tecnico nella figura dell’arch. Alessandra 
Rocchi, composto da: 
Tav. 1 - inquadramento urbanistico e territoriale; 
Tav. 2 – Ante e post operam; 
3. Relazione tecnica e documentazione fotografica; 
4. Quadro economico; 
5. Computo metrico estimativo; 
6. Elenco prezzi; 
7. Analisi prezzi; 
8. CSA; 
 
Preso Atto che il  Quadro economico dei lavori di che trattasi è: 
 

QUADRO ECONOMICO 
Lavori di manutenzione straordinaria del campo da calcetto e tennis 

Importo dei lavori a basa d’asta € 34.500,00  
Costi della sicurezza non soggetti a ribasso € 1.158,16  
TOTALE dei lavori  € 35.658,16 
Somme a disposizione dell’Amministrazione 
IVA sui lavori al 10% € 3.565,82  
Incentivi di cui all’art. 113 comma 2 del 
D.Lgs.50/2016 (2%) 

€ 690,00  

TOTALE somme a disposizione  € 4.255,82 
TOTALE QUADRO ECONOMICO  € 39.913,98 
   

 
DATO ATTO  che nella situazione attuale si rendono necessari interventi urgenti atti alla messa in 
sicurezza ed al ripristino delle normali condizioni di sicurezza per la corretta fruibilità ed accessibilità dei 
luoghi;  
 
RITENUTO  che tali prestazioni siano da ritenersi di carattere urgente ed inderogabile, dipendenti da necessità di 
pubblico interesse, in quanto ad oggi non risultano essere presenti le condizioni di sicurezza per la fruibilità dei 
luoghi; 
 
VISTA  la Determinazione Tecnica nr. 83 del 22/04/2014; 
 
PRESO ATTO che il contratto di cui alla D.T. è stato rescisso in data 18/12/2015, giusta Deliberazione 
della Giunta Comunale nr. 84 del 10/07/2015; 
 
RITENUTO  opportuno provvedere  al completamento delle opere del campo polivalente al fine di 
renderlo accessibile al pubblico in sicurezza; 
 
VISTO che la spesa per il succitato progetto esecutivo è stata stimata in complessivi € 50.000,00 come specificato 
dal seguente  Quadro Economico: 
 



QUADRO ECONOMICO 
Lavori di manutenzione straordinaria del campo da calcetto e tennis 

Importo dei lavori a basa d’asta € 34.500,00  
Costi della sicurezza non soggetti a ribasso € 1.158,16  
TOTALE dei lavori  € 35.658,16 
Somme a disposizione dell’Amministrazione 
IVA sui lavori al 10% € 3.565,82  
Incentivi di cui all’art. 113 comma 2 del 
D.Lgs.50/2016 (2%) 

€ 690,00  

TOTALE somme a disposizione  € 4.255,82 
TOTALE QUADRO ECONOMICO  € 39.913,98 
   

 
VISTI il D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i; 
 
ACQUISITI i pareri favorevoli del responsabile del servizio interessato e di ragioneria in ordine alla 
regolarità tecnica e contabile, nonché del Segretario Comunale sotto il profilo di legittimità 
Ad unanimità di voti, espressi per alzata di mano; 
 

DELIBERA 
 

Di approvare, per le motivazioni espresse in premessa che il Progetto Esecutivo  dei lavori di “Lavori di 
manutenzione straordinaria del campo da calcetto e tennis”  ed il relativo quadro  economico riportato 
in premessa, a firma dell’arch. Alessandra Rocchi nella sua qualità di responsabile Area Tecnica del 
Comune di Farnese (VT); 
 
Di dichiarare, con separata ed unanime votazione, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai 
sensi dell’art. 134, c. 4) del D.Lgs. 267/2000. 
 
 
 



Letto, confermato e sottoscritto 
           Il Sindaco      Il Segretario Comunale 
F.to   Dott. Giuseppe Ciucci                                          F.to Dott.Mariosante 
Tramontana 
 
 
................................................................................................................................................................ 
 

Parere regolarità      Copertura    Parere regolarità 
    contabile       Finanziaria          Tecnica 
(art.151 D.Lgs.267/00)   (art.151 D.Lgs.267/00)  (art.49 D.Lgs. 267/00) 
    Favorevole              Favorevole       Favorevole 
 
 

Certificato di pubblicazione 
La presente deliberazione è in corso di pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune dal 07/09/2020  
 
per 15 giorni consecutivi (D.Lgs.267/00 Art.124 comma 1) 

   Il Segretario Comunale 
 F.to Dott.Mariosante Tramontana 

 
................................................................................................................................................................ 
 E’ stata trasmessa al Co.Re.Co. per il controllo: 

 Ai sensi dell’Art.127 comma 1 D.L.gs. 627/2000 

 Su iniziativa del Consiglio o della Giunta (Art.127 comma 3 D. Lgs. 267/2000) 
 A richiesta dei Sigg. Consiglieri nei limiti delle illegittimità denunciate (Art.127 comma 1 
D.Lgs.627/2000) 
 
.............................................................................................................................................................. 

 Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il  
 
 Decorsi 10 giorni dalla data di inizio pubblicazione, non essendo pervenute richieste di invio al controllo (Art.134 c.3); 
 Non essendo soggetta a controllo, in quanto meramente esecutiva di altra deliberazione (Art.45 comma 5^); 
 Perchè dichiarata immediatamente eseguibile (Art.134 comma 4, D,lgs. 267/2000); 
 Decorsi 30 giorni dalla ricezione dell’atto (Art.134 comma 1 D.Lgs. 267/2000), dei chiarimenti o degli atti integrativi richiesti      
     senza che il Co.Re.Co. abbia comunicato il provvedimento di annullamento; 
 Avendo il Co.Re.Co. comunicato di non aver riscontrato vizi di illegittimità con decisione  N.                       del  
    (Art.134 comma 1 D.Lgs. 267/2000). 

    Il Segretario Comunale 
F.to Dott.Mariosante Tramontana 

 
................................................................................................................................................................ 
 
 
Copia conforme all'originale per uso amministrativo 

Il Segretario Comunale 
Dott.Mariosante Tramontana 

 
Lì ................... 

 


