COMUNE DI EMPOLI
Città Metropolitana di Firenze

GIUNTA COMUNALE
Deliberazione
N. 222

OGGETTO:

del 29/12/2016

APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO PER NUOVA
REALIZZAZIONE DI CAMPO DA MINIBASKET NELL'AREA A
VERDE PUBBLICO DELLA FRAZIONE DI BRUSCIANA

L'anno 2016 il giorno ventinove del mese di Dicembre alle ore 16:00, in apposita sala della
sede municipale di Empoli, convocata nei modi di legge, si è riunita la GIUNTA COMUNALE
composta dai signori :
(Omissis il verbale)

Nome

Funzione

P

A

BARNINI BRENDA

Sindaco

X

MORI FRANCO

Vice Sindaco

X

BARSOTTINI FABIO

Assessore

X

BIUZZI FABRIZIO

Assessore

X

CAPONI ELEONORA

Assessore

X

POGGI ARIANNA

Assessore

X

PONZO ANTONIO

Assessore

TADDEI ANDREA

Assessore

X
X

Il Sindaco Brenda Barnini assume la Presidenza e, riconosciuto legale il numero degli
intervenuti dichiara valida la seduta per la trattazione dell’argomento sopra indicato, con la
partecipazione del Segretario Generale Dott.ssa Rita Ciardelli.
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La Giunta Comunale,
Dato atto che questa A.C. intende realizzare nell'area a verde pubblico della frazione di
Brusciana un piccolo spazio all'aperto attrezzato per la disciplina del minibasket;
Considerato:
Che attualmente nell'area dove sorgerà il nuovo campo sportivo è presente un vecchio
campo da bocce completamente in disuso;
Che l'area a verde pubblico di Brusciana risulta già dotata di un campo in erba naturale per il
calcetto, attrezzature ludiche e panchine e pertanto il nuovo impianto chi si andrà a
realizzare non potrà che favorire ulteriormente l'utilizzo dell'area, particolarmente
frequentata nel periodo estivo;
Visto il progetto realizzato dal geom. Corrado Taddei dell'U.T.C., composto da:
- relazione tecnica
- computo metrico
- elenco prezzi
- capitolato speciale
- documentazione fotografica
- estratto di mappa - P.R.G. - ortofoto
- n. 4 elaborati progettuali
dell'importo complessivo di € 35.000,00 così suddiviso:
Importo complessivo dei lavori di cui:

€ 30.000,00

a base d'asta

€ 28.268.74

per oneri della sicurezza

€

1.731,26

IVA 10%

€

3.000,00

Spese tecniche progettazione interna

€

600,00

Imprevisti

€

1.400,00

Somme a disposizione

Totale somme a disposizione

€

5.000,00

Importo totale progetto

€

35.000,00

Ritenuto di dover procedere alla sua approvazione;
Visti i rapporti di verifica e validazione rilasciati dal responsabile del procedimento geom.
Ugo Reali dell'U.T.C.;
Visto il D.Lgs. n. 50/2016;
Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente atto, espresso, ai sensi
dell’art. 49, comma 1, del “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni,
del Dirigente del Settore Servizi Lavori Pubblici e Patrimonio Arch. Paolo Pinarelli, che
entra a far parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
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Visto il parere in ordine alla regolarità contabile del presente atto, espresso, ai sensi dell’art.
49, comma 1, del “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” - T.U.E.L.
approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, dal
Dirigente del Settore Servizi Finanziari e Sistemi Informatici Dott.ssa Anna Tani, che entra a
far parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
A voti unanimi, resi nei modi e forme di legge;
delibera
1) - di approvare il progetto definitivo/esecutivo per la realizzazione di un nuovo campo da
minibasket nell'area a verde pubblico della frazione di Brusciana, composto dagli allegati in
premesse indicati, dell'importo complessivo di € 35.000,00 così suddiviso:
Importo complessivo dei lavori di cui:

€ 30.000,00

a base d'asta

€ 28.268.74

per oneri della sicurezza

€

1.731,26

IVA 10%

€

3.000,00

Spese tecniche progettazione interna

€

600,00

Imprevisti

€

1.400,00

Somme a disposizione

Totale somme a disposizione

€

5.000,00

Importo totale progetto

€

35.000,00

2) - di finanziare la presente spesa al cap. 2520700 dell'esercizio finanziario 2016;
3) - Di allegare al presente atto, a formarne parte integrante e sostanziale, i pareri di
regolarità tecnica e contabile di cui all'art. 49 comma 1 del "Testo Unico delle leggi
sull'ordinamento degli Enti Locali" - TUEL approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e
successive modifiche ed integrazioni;
4) - Di dare atto che ai sensi dell'art. 125 del "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli
Enti Locali" - T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e successive modifiche ed
integrazioni, la presente deliberazione viene trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari;
Quindi la Giunta Comunale
In ragione della necessità di procedere con urgenza all'approvazione del progetto;
Con successiva votazione e con voti unanimi resi nei modi e nelle forme di legge;
delibera
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 comma 4 del
"Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" - TUEL approvato con D.Lgs.
18/08/2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;
Di dare atto che ai sensi dell'art. 147 bis del D.lgs. 267/2000, in conformità dell'art. 6 del
vigente Regolamento del Sistema Integrato dei Controlli Interni, la formazione del presente
atto è avvenuta nel rispetto degli obblighi di regolarità e correttezza dell'azione
amministrativa.
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Letto, confermato e sottoscritto
Il Sindaco
Brenda Barnini

Il Segretario Generale
Dott.ssa Rita Ciardelli

=====================================================================

