
COMUNE d¡ UZZ,ANO
Provincio di Pistoio

AREA ]ECNICA:
UfRCO URBANISïICA, LLPP. e AMBIENTE

Piozzo Uniià d'ltolio n. I. 5.l010 Uzzono fPTl

P.l. 00328540471

lel. 0572.44771 Fox. 0572.452116

vwwv.comune.uzzono.it

Oggetto:

Determinazione n" 80 in døtø 03 aprile 2075

Realizzazione di struttura leggera per attività ricreative e sportive. Località FORONE

Approvazione CRE.

ll sottoscritto Responsabile dell'Area Tecnica;

Premesso che:
L'amministrazione ha attivato una procedura di progettazione finalizzata allo studio di una struttura prefabbricata, in

struttura leggera, simile quasi ad una tensostruttura, che, realizzata nelle immediate vicinanze delle strutture
scolastiche, possa sopperire momentaneamente a questa mancanza e che permetta di garant¡re agli alunni la
possibilità di praticare attività motorie.
La zona individuata dall'amministrazione è all'interno dell'area a verde FODDIS di Forone;
Da una prima valutazione effettuata dal nostro ufficio tecnico la spesa totale dell'intervento, comprensiva
dell'acquisto e del montaggio della struttura previa realizzazione delle opere fondazionali, delle realizzazione delle
opere accessorie quali recinzioni all'area, realizzazione del piano di gioco in cemento colorato e dell' impianto di
illuminazione è preventivabile in circa 230.000,00 €uro di cui l'amministrazione ha già eseguito opere per un importo
di€uro 60.000,00.

Richiamato:
La Delibera di Giunta Comunale DGC n. 53 del 28106/201-1 con la quale si approvava il Progetto
Preliminare/Definitivo per la "REALIZZAZIONE Dl STRUTTURA LEGGERA PER ATTIVITA RICREATIVE E SPORTIVE.

LOCALITA' FORONE";

ll contributo della Fondazione Cassa di Risparmio Pistoia e Pescia pari a €uro 145.000,00 comunicatoci in data
07 h2/20LL protocollo 8220;
La lettera di accettazione del contributo in dala t2/L2/2011 a firma del Sindaco e la successiva comunicazione della
Fondazione in data L8/0t/20!2 protocollo 307;
La determinazione 236 del 231L0/2012 con la quale si prowedeva alla copertura finanziaria del'intervento per totali
€uro 170.000,00 di cui €uro 145.000,00 sul capitolo 130000/codice 16434 e €uro 25.000,00 sul capitolo
130000/codice 16435;
La determinazione 281 del !9/t2/20L2 con la quale si individuava lo staff tecnico professionale di progettazione;
La determinazione 185 del20/08/2013 con la quale siapprovava ilprogetto Esecutivo;
La gara di appalto con individuazione della Ditta ARTIGIANFER come impresa esecutrice dell'intervento;

Visto:
ll primo certificato di pagamento corrispondente al finale di €uro !00.643,77 oltre iva di legge 10%;

ll CRE trasmesso in data L0/03/2015 protocollo 171-5 redatto dalla DD.LL. in data 26/02/2015 e il relativo collaudo
statico depositato al Genio Civile di Pistoia in data t7 /02/20L5 protocollo 38753;
Preso atto che dallo stesso risulta che alla ditta deve essere erogata una somma pari a €uro 5.857,58 oltre iva

t0% per un totale di €uro 6.443,3r(,
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Visto:
1) llT.U. sull'ordinamento degl¡ Enti locali approvato con D.Lgs. 18.8.2000 n.267 e s.m.i. ed in particolare:

¡ l'articolo 107, l'articolo 147 bis relativo al controllo preventivo sulla regolarità amministrativa e contabile,
da esprimersi obbligatoriamente dal Responsabile di Servizio attraverso apposito parere e l'articolo 163

relativo all'esercizio ed alla gestione prowisoria del bilancio;
2) ll D.Lgs. 165 del 30 marzo 2001e segnatamente l'articolo 4 comma 2)

3) llvigente Regolamento comunale di contabilità;
4) L'atto amministrativo con cui è stato approvato il Bilancio di Previsione per l'esercizio f'inanziario in corso;
5) L'atto amministrativo con cui è stato approvato il Piano Risorse e Obiettivi per l'esercizio in corso;

DETERMINA
1) Di liquidare il primo la somma di €uro 6.443,3& lva compresa alla Ditta Artigianfer con sede in Uzzano (ClG

55085474C9);
2) Di autorizzare lo svincolo della polizza fideiussoria;
2) Di imputare le spese derivanti dal presente prowedimento come segue:

Totole €uro 6.tU3,34

'* * * *'* :t :i * :f, :t :t :t * :1.'ß :t :F't,t * * *,* *'* * *'t :È * :t'i * * :f :1.

Per quanto sopra si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e alla correttezza dell'azione
amministrativa del presente atto ai sensi dell'articolo 147 bis del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.

ll presente prowedimento, essendo atto monocratico, ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 2671200O e
s.m.i., diventa esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile, previsto dall'articolo 151, comma 4, del
decreto legislativo medesimo attestante la copertura finanziaria.

ia della presente viene trasmessa

all'U.O. Ragioneria

alla Segreteria per essere inserita nell'Archivio delle "DETERMINAZIONI" atti or¡g¡nali
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(Dott.
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Capitolo Codice Descrizione lmporto
130000 codice 16434/Q þf SQ \.udpS'. ,¡^cÃo 5¡¿T " eau^ô' so.NÌ .). G-¿ðì r.Ì o
130000 codice !6ß5 Ã( 0ñe \\ ¿.13,'ú 3r

x

x

Si esprime porere fovorevole in ordine ollo regolaritù contobile
presente atto oi sensi dell'ørticolo 747 bis del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
Si prowede od apporre il visto di regoloritù contabile ottestante la copertura finanziaria della spesa, ai sensi

dell'art.757,4 c, del T.lJ.E.L., opprovoto con D.L.gs 18.8.2000 n" 267 e s.m.i.;

alla correttezza dell'azione omministrativa del

(Dott.
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