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COMUNE DI TORVISCOSA
Provincia di Udine
________________

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale
________________

OGGETTO:

Approvazione studio di fattibilità tecnico-amministrativa dei lavori di
ampliamento ristrutturazione Palazzetto d.Sport.

1)
Parere favorevole di regolarità tecnica, art. 49
D. Lgs. 267/2000.
Il resp. del servizio

2)
Parere favorevole di regolarità finanziaria,
art.49 D.Lgs. 267/2000.
Il resp. del servizio

L’anno DUEMILAUNDICI il giorno UNDICI del
mese di
NOVEMBRE alle ore 14,30 nella sala comunale si è riunita la Giunta
Comunale.
Sono intervenuti i Signori:

Presenti

1) FASAN Roberto
2) SETTIMO Mareno
3) TURCO Marco
4) MOSANGHINI M.Concetta
5) BRESSAN Alex

- Sindaco
- Assessore
- Assessore
- Assessore
- Assessore

Assenti

Sì
Sì
Sì
Sì
Sì

x
Partecipa il Segretario comunale dr.Maria Rosa Girardello

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il sig.
FASAN Roberto nella sua qualità di Sindaco ed espone gli oggetti iscritti
all’ordine del giorno e su questi la Giunta Comunale adotta la seguente
deliberazione:

Comunicata ai
Capigruppo Consiliari ai
sensi del 16° comma
dell’art. 1 della L.R.
21/2003
Prot. n° 8181
Il 16.11.2011

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che l'Amministrazione Comunale intende procedere alla realizzazione dei lavori di
“Ampliamento e ristrutturazione del palazzetto dello sport di Torviscosa”;
Che, è stato affidato all'Ufficio Tecnico l'incarico per la redazione di uno studio di fattibilità tecnico
– amministrativa di cui all'art. 7 della L.R. 14/2002;
Preso atto che le indicazioni dell'Amministrazione in merito allo studio prevedevano, in ordine di
priorità, i seguenti interventi:
2. nuovo edificio con destinazione spogliatoi e servizi;
3. manutenzione straordinaria dei locali sottostanti la tribuna;
4. nuova palestrina da adibirsi ad attrezzistica per la ginnastica artistica;
5. nuova piccola gradinata in zona parterre;
Visto lo studio di fattibilità predisposto dall'Ufficio conformemente alle indicazioni fornite e
composto da:
• Relazione tecnico-illustrativa;
• Fattibilità dell'intervento;
• Quadro economico generale e di ogni lotto funzionale;
Rilevato che lo studio prevede una spesa complessiva di € 770.000,00 così come risulta dal quadro
economico di seguito esposto:
A) Importi delle opere
• Nuovo edificio spogliatoio
• Sistemazione locali sottotribuna
• Nuova palestrina attrezzi ginnastica artistica
• Nuova gradinata parterre
Totale opere comprensive degli oneri per la sicurezza

€ 215.000,00
€ 155.000,00
€ 150.000,00
€ 30.000,00
€

550.000,00

€
€

220.000,00
770.000,00

B) Somme a disposizione dell’Amministrazione
• I.V.A. su A1 ed A3 (10%)
• I.V.A. su A2 ed A4 (21%)
• Spese tecniche + imposte
• Arredi
• Imprevisti
Totale somme a disposizione
Totale complessivo

€
€
€
€
€

36.500,00
38.850,00
98.000,00
20.000,00
26.650,00

Vista la Legge Regionale 31 maggio 2002, n° 14;
Visto il D.P.G.R. 05.06.2003, n° 0165/Pres.;
Visto lo Statuto Comunale;
Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000;
Con voti unanimi resi ed accertati nelle forme di legge
DELIBERA
11) APPROVARE lo studio di fattibilità tecnico - amministrativa dei lavori di “Ampliamento e
)ristrutturazione del palazzetto dello sport di Torviscosa” nelle risultanze del quadro
economico indicato in premessa.

2) DARE ATTO che l'approvazione dello studio di fattibilità non comporta alcun diretto
vincolo finanziario a carico dell'ente, trattandosi di un mero quadro generale in cui si
definiscono i vari interventi.
3) DARE ATTO che per la realizzazione degli interventi individuati nel presente studio di
fattibilità si provvederà per lotti e sulla base di successive predisposizioni e approvazioni di
singoli progetti preliminari, definitivi ed esecutivi, secondo le normative vigenti in materia,
compatibilmente all'acquisita disponibilità finanziarie
Attesa inoltre l’urgenza del presente provvedimento
Con voti unanimi resi ed accertati nelle forme di legge
DELIBERA
di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 1 della L.R. 21/2003.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto certifica che copia della presente deliberazione viene affissa all’Albo Pretorio per
15 giorni consecutivi dal 16.11.2011
Addì,

L’IMPIEGATO RESPONSABILE

16.11.2011

ATTESTATO DI ESECUTIVITA’
La presente deliberazione è divenuta esecutiva:
X dalla sua data ;
in data __________per compiuta pubblicazione
(comma 19 dell’art.1 della L.R. 21/2003);

lì, 16.11.2011

L’IMPIEGATO RESPONSABILE

Il sottoscritto certifica che la presente delibera è stata affissa all’albo
pretorio per 15 giorni consecutivi dal 16.11.2011 al 01.12.2011.
Addì 02.12.2011
L’IMPIEGATO RESPONSABILE

