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Determíndzione n"

Oggetto:
REALTZZAilONE DI LOCALI ADIBITI AD USO SPOGLIATOI A SERVIZIO DEL CE.CO.RI.S.

Liquidazione lavori

Preso atto:
DeI PIANO REGIONALE PER LA PROMOZIONE DELLA CULTURA E DELLA PRATICA DELL,ATTIVITA, SPORTIVA E

MOTORIO RICETTIVA, ed in particolare del punto 1.7.6 e seguenti dello stesso;
Che il Comune di Uzzano ha in corso in corso di realizzazione una tensostruttura finalizzata ad ATTIVITA' RICREATIVE

e SPORTIVE denominata CE.CO.Rl.S. (Centro Comunale Rlcreativo Sportivo) e che tale opera è in piena fase di
conclusione;
Che i fondi attuali non avevono permesso di inserire all'interno della progettazione i locali ad uso SPOGLIATOIO, e
che per tale motivo, una struttura mancante d¡ detti locali, pur mantenendo la sua funzionalità avrebbe sicuramente
una limitazione alla fruibilità;

CONSIDERATO:

Che per tale motivo l'Amministrazione ha approvato con Delibera di Giunta Comunale 11 del 26.02.2OL3 il
PROGETTO PRELIMINARE/Defìnitivo per la realizzazione di locali ad uso spogliatoio a corredo della struttura leggera
per attività ricreative e sportive per un importo totale e complessivo pari a €uro 76.000,00;
Che con Delibera di Giunta Comunale 88 del 30.t2.20L5|'Amministrazione Comunale ha approvato il PROGETTO

DEFINITIVO per la realizzazione di locali ad uso spogliatoio a corredo della struttura leggera per attività ricreative e
sportive per un importo totale e complessivo pari a €uro 76.000,00;

PRESO ATTO:

Che l'amministrazione ha ottenuto per il citato progetto un Contributo Regionale pari a €uro 40.000,00 partecipando
al BANDO REGIONALE di cui alla LR 72/2O0O, contributo approvato con DECRETO DIRIGENZIALE 6100 del
L6/L2/2Or3;
Che successivamente ha ottenuto un Contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia pari a €uro
35.000,00 come da comunicazione protocollo 8720 del 06/t2/20!a;
Che l'importo rimanente pari a €uro 1.000,00 è intenzione dell'amministrazione prowedere alla sua copertura
finanziaria con fondi propri;

Visto il progetto ESECUTIVO approvato con Determ¡nazione 83 del 04 Aprile 2015;

Preso Atto che il progetto ESECUTIVO prevede un importo pari a €uro 76.000,00 suddiviso come da quadro
economico qui di seguito indicato:
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Importa lavori edÍlì €uro 7.936.00
lmpo¡to lavai struttum metalliÊa €uro 3S.784,00
lm po¡to tavori impianti €uro 3.880,00
fol¡le €uro 50-000-o{l

Quadro economico

Somrne a disooeizisne
l.v.a. su lawri a Þase d'astu fttr/"} €uro 5.000,00
Sosse fêcniefiÐ FroadtÐ e ÐD.LL. erchitettunicÐ- S¡curên D-LÐs.81!2æ8'l €uro 10.300,00
Proøetta e DD.LL. struttumle €uro 4.500,00
Spese tecnrbå e colÍaudo €uro 1.200,00
Imorevisti lavori €uro 5.000.00
Totale €gro 26.U}O.00

Totalr €uro 76.000,00

Visto che la copertura finanziaria è stata effettuata con Determinazione 369 del 3UL2/2OI4 suiseguenticapitolidi

Totale €uro 76.000,00

Visto la Contabilità Lavor¡ redatta dalla DD.LL. alla data odierna;

Visto:
1) ll T.U. sull'ordinamento degl¡ Enti locali approvato con D.Lgs. 18.8.2000 n.267 e s.m.i. ed in particolare:

¡ l'articolo L07,1'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 2001 e segnatamente l'articolo 4 comma 2)

3) ll vigente Regolamento comunale di contab¡l¡tà;
4) L'atto amministrativo con cui è stato approvato il Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario in corso;

5) L'atto amministrativo con cui è stato approvato il Piano Risorse e Obiettivi per l'esercizio in corso;

DETERMINA

1) Di dare atto che la contabilità finale dei lavori ammonta a totali €uro75.998,72;
2) Di liquidare le seguenti somme relative ai lavori svolti:
D¡tta NOVOBOX Srl con sede in Uboldo (VARESE), Via G.Galilei 269 e Partita lvaO13257OOL26

Struttura prefabbricata €uro 39.784,00 oltre lva t0% per €uro 43.762,40 ClGXI6I27FF93
lmpiantielettrico, riscaldamento e acqua €uro 3.880,00 oltre lvaLO% per€uro 4.268,OOClGE9727FF94

Arch¡tetto MartinelliSergio con Studio in Pescia

Progettazione e DD.LL. €uro 13.498,76 ClGzlttz54\Dg
lngegner Cardelli Paolo
Collaudo Statico €uro 1.522,56 ClGZE41563A73

COESCO Costruzioni Srl
Assistenza lavori edili €uro LL.77O,00 oltre lva !O% per €uro 12.947,0O CIG 2151563A88

3) Che la copertura finanziaria è stata effettuata con Determinazione 369 del 3t/12/20La;

:* :* :t * d. * * !ß * * * {. l. *'ß *,* * * * * *,1. *,ß,4 * * * {c :* {r :t :f * ¡1.

Per quanto sopra si esprime parere favorevcle in ordine alla regolarità tecnica e alla correttezza dell'azione

amministrativa del presente atto ai sensi dell'articolo L47 bis del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.
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lmportoCapitolo Codice Descrizione
40.000,0013 00 000 t9 s76 Spese investimento campi, impianti sportivi

Spese investimento campi, impianti sportivi 35.000,0013 00 000 t9 577
1.000,0013 00 000 t9 578 Spese investimento campi, impianti sportivi
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ll presente provvedimento, essendo atto monocratico, ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs.267{2OOO 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.

a della presente viene trasmessa

all'U.O. Ragioneria

alla Segreteria per essere inserita nell'Archivio delle "DETERMINAZIONI" atti originali

(Dott.

J

Si esprime parere favorevole in ordine allo regolaritù contobile e olla correttezza dell'ozione amministrativo del
presente atto oi sensi dell'articolo 147 bis del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
Si provvede ad apporre il visto di regolarità contabile ottestonte la copertura finanziaria della speso, ai sens¡

delfart.157,4 c, delT.U.E.L., opprovoto con D.L.gs 18.8.2000 n" 267 e s.m.i.;
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