
Comune di Pravisdomini
Provincia di Pordenone

COPIA

N. __95__ 

Verbale di deliberazione della GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: Approvazione progetto definitivo-esecutivo per i lavori di “Miglioramento ed 
adeguamento dell'impianto sportivo”. L.R. 17/2008 art. 7, commi da 14 a 20. 
Programmi regionali in materia di impianti sportivi (piano ventennale 2009-
2028). Dichiarata immediatamente eseguibile.

L'anno duemiladodici il giorno UNDICI  del Comunicata al Sig. Prefetto

mese di OTTOBRE alle  ore  12.30, Il ______________________

in  seguito  a  convocazione  disposta  nei  modi Prot. n. _________________

e termini di legge, si è riunita la Giunta Comunale 
con l'intervento dei signori: Comunicata ai Capigruppo 

Consiliari il 15.10.2012

Prot. n. _________________

Presenti Assenti

CAMPANER Graziano        Sindaco X Spedita al Co.Re.Co.

MARZINOTTO Sara            Assessore X di Udine il _______________

COLLA Silvano                  Assessore X Prot. n. _________________

MACCORIN Sergio            Assessore X
ROSSI Natalino                  Assessore X REFERTO di PUBBLICAZIONE

(art. 34 L.R. 12.9.1991 n. 49)

Partecipa il Segretario dott.ssa Anna DAZZAN Certifico  io  sottoscritto

Impiegato Responsabile che

Il sig. Graziano CAMPANER nella sua qualità copia del presente verbale

di Sindaco assume la Presidenza e riconosciuta viene pubblicata il giorno

legale l'adunanza  dichiara  aperta  la  seduta  per  la 15/10/12

trattazione dell'argomento indicato in oggetto. all'Albo Pretorio ove rimarrà

esposta per 15 gg. Consecutivi

L'IMPIEGATO RESPONSABILE

F.to Donatella TOFFOLON



OGGETTO: Approvazione  progetto  definitivo-esecutivo  per  i  lavori  di  “Miglioramento  ed 
adeguamento dell'impianto sportivo”.
L.R. 17/2008 art. 7, commi da 14 a 20. Programmi regionali in materia di impianti
sportivi (piano ventennale 2009-2028).
(Dichiarata immediatamente eseguibile).

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

– con delibera di Consiglio Comunale n. 9 del 25.02.2010 è stata prevista nel programma opera 
pubbliche  2010-2012  ed  elenco  annuale  2010  l'opera  di  “Intervento  di  manutenzione 
straordinaria impianti sportivi”, per un importo di complessivi € 1.040.000,00=;

– l'opera è finanziata attraverso il ricorso a mutuo con la Cassa Depositi e Prestiti,  assistito da 
contributo annuo ventennale c/interessi di € 39.000,00= concesso con deliberazioni n. 146 dd. 
19.01.2011 e n. 1668 del 20.07.2012 della Provincia di Pordenone;

– l'opera  figura  in  bilancio  (2010)  per  la  parte  di  spesa  al  codice  02.06.02.01  cap.  4280 
“costruzione,  ampliamento  e completamento  di  centri  sportivi  polivalenti”  e  per  la  parte  di 
entrata al codice 05.03.53.10 cap. 1105 “mutuo per interventi sugli impianti sportivi comunali”;

– con delibera di G.C. n.  72 del 26.07.2010 è stato approvato il  progetto preliminare relativo 
all'opera in parola; 

– in considerazione delle limitate disponibilità di bilancio, alla luce delle continue riduzioni di 
trasferimenti  da  parte  degli  Enti  sovra  ordinati,  l'Amministrazione  Comunale  ha  ritenuto  di 
rivedere  le  opere  da  realizzare,  adeguando il  progetto  preliminare,  fermo restando la  spesa 
complessiva di € 1.040.000,00 e il contributo annuo ventennale costante pari a € 39.000,00;

– con  delibera  di  G.  C.  n.  53  del  31.05.2012  è  stato  approvato  l'adeguamento  del  progetto 
preliminare dell'opera di che trattasi con il seguente quadro economico:

A) Lavori
Importo lavori €     514.000,00
Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso) €       16.000,00
SOMME PER LAVORI €     530.000,00 €    530.000,00

B) Somme a disposizione dell'Amm.ne
I.V.A. €      53.000,00
Spese tecniche
(compreso  C.I., IVA, collaudo compenso art.11 LR 14/2002) €         80.200,00
Fondo per accordi bonari €      15.000,00
Imprevisti €      21.800,00
Oneri per ammortamento mutuo €    340.000,00
SOMME A DISPOSIZIONE €    269.378,55 €    510.000,00

TOTALE COMPLESSIVO € 1.040.000,00



– in data 18.05.2012 con prot. n. 4769 è pervenuto il parere favorevole della Polizia Municipale, 
con la prescrizione di realizzare una larghezza delle corsie di ingresso alla rotatoria di via Barco 
di almeno 3.50 m.;

– in data 23.07.2012 con prot. n. 6697 è pervenuto il parere favorevole del C.O.N.I.;

– in data 13.09.2012 con prot. n. 7957 è pervenuto il parere favorevole del A.S.S. n. 6 “Friuli 
Occidentale”;

– in data 17.07.2012 con prot.  n.  6567 è pervenuto il  nulla  osta alla costruzione da parte del 
Ministero dello Sviluppo Economico, Dipartimento delle Telecomunicazioni;

– in data 18.05.2012 con prot. n. 4498 è pervenuto il parere favorevole del Comando Provinciale 
del Vigili del Fuoco;

– con prot. n. 8338 del 26.09.2012 sono pervenute 2 copie degli elaborati progettuali definitivi-
esecutivi modificati ed integrati per il recepimento dei pareri di competenza;

– il  progetto  definitivo-esecutivo,  sottoscritto  dall'arch.  Paolo  Zampese  Responsabile  della 
Sezione tecnica e urbanistica dell'Associazione intercomunale del Sanvitese, si compone dei 
seguenti elaborati:

TESTI:
1. Relazione tecnica illustrativa (con quadro economico);
2. Computo metrico estimativo;
3. Elenco prezzi unitari;
4. Capitolato speciale d'appalto;
5. Crono programma;
6. Schema contratto d'appalto;
7. Piano di sicurezza e coordinamento;

ELABORATI GRAFICI:
S0 – Stato di fatto – Planimetria generale impianti sportivi – scala 1:500;

       Estratti C.T.R., P.R.G.C., Catastale – scala 1:500;
S1 – Stato di fatto – Rilievo plan. incrocio tra via Basso, via Barco e via Volontari della Libertà

       - scala 1:100;
P1a – Progetto -     Miglioramento accesso all'area impianti sportivi: realizzazione rotatoria tra via 

       Basso, via Barco e via Volontari della Libertà – scala 1:100;
P1b – Progetto -   Reti tecnologiche – Miglioramento accesso all'area impianti sportivi: 

realizzazione di rotatoria tra via Basso, via Barco e via Volontari della Libertà;
P1c – Progetto - Particolari  -  Miglioramento  accesso  all'area  impianti  sportivi:  realizzazione  

rotatoria tra via Basso, via Barco e via Volontari della Libertà – scala 1:10;
P2 – Progetto - Interventi sulla palestra – Pianta scala 1:100;
P3 – Progetto - Interventi sui locali di servizio – Pianta scala 1:100;
P4 – Progetto - Interventi sulla pista di pattinaggio per la realizzazione campo di calcetto –  

Planimetria scala 1:100;
P5 – Progetto - Interventi sulle tribune – Pianta scala 1:100 – Particolari 1:20;
P6 – Progetto - Interventi sui servizi igienici destinati al pubblico – scala 1:50;
P7 – Progetto - Interventi sui campi da tennis – planimetria scala 1:100;
P8 – Progetto - Interventi sul campo da calcio “di sfogo” - planimetria scala 1:100;



P9 – Progetto - Superamento barriere architettoniche (percorsi esterni) – parcheggi ad uso
 atleti, disabili, pubblico – planimetria scala 1:500 – particolari interventi;

PROGETTO IMPIANTI ELETTRICI ED ILLUMINAZIONE PUBBLICA:
E1.REL Relazione tecnica;
E1.1 reti tecnologiche – scala 1:250. Miglioramento accesso all'area impianti 

sportivi: realizzazione rotatoria tra via Basso, via Barco e via Volontari della  
Libertà;

E2.1 Interventi sulla palestra: Pianta scala 1:100;
E2.2 Sistemazione della distribuzione esterna degli impianti elettrici – planimetria  

1:500;
E2.3 Conversione pista di pattinaggio in campo da calcetto – planimetria scala 1:100;
E2.4 Interventi sui servizi igienici per il pubblico – planimetria scala 1:50;
E2.5 Interventi sul campo da calcio “di sfogo” - planimetria scala 1:500;
E2.6 Reti tecnologiche – scala 1:500. Sistemazione illuminazione esterna via 

Volontari della Libertà;

DICHIARAZIONI E ASSEVERAZIONI:         
Dichiarazione recepimento indicazioni progettuali per opere propedeutiche al rilascio del C.P.I.;
Dichiarazione ai sensi dell'art. 21 del D.P.R. n. 503 del 24.07.1996;
Dichiarazione ai sensi dell'art. 3 del D.P.Reg. n. 0453/Pres del 20.12.2005, (OG 01);
Asseverazione ai sensi dell'art. 8 comma 3 della L.R. 31.05.2002 n. 14;

INTEGRAZIONI GRAFICHE:
Allegato 2 – linea vita;
Allegato C3a – vie d'esodo, percorsi mezzi di soccorso;

– e riporta il seguente quadro economico:

A) Lavori
Importo lavori €    486.455,03
Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso) €      13.400,00
SOMME PER LAVORI €    499.855,03 €     499.855,03

B) Somme a disposizione dell'Amm.ne
I.V.A. €      49.985,50
Spese tecniche €      68.481,87
Incentivi €        7.497,83
Fondo per accordi bonari €      14.995,65
Lavori e forniture in economia €      30.000,00
Oneri per allacciamento Enel e contatori €        7.000,00
Imprevisti €      22.184,12
Oneri per ammortamento mutuo €    340.000,00
SOMME A DISPOSIZIONE €    540.144,97 €    540.144,97

TOTALE COMPLESSIVO € 1.040.000,00

– si precisa che alcune lavorazioni previste nel progetto preliminare (n. 254 del Computo metrico 
estimativo - attrezzature), assentite dal tecnico provinciale incaricato, sono state spostate dalle 
somme  A)  alle  somme  B)  in  quanto  si  ritiene  che  una  gestione  diretta  possa  essere  più 
economica  e  corrispondente  agli  indirizzi  dell'Amministrazione  Comunale;  tale  spostamento 



riduce le spese tecniche massime onnicomprensive così come previste dal D.P.Reg n. 0453 del 
20.12.2005;

– si  rileva  che  l'intervento  è  urgente  per  la  parte  relativa  agli  adeguamenti  alla  normativa 
antincendio al fine dell'ottenimento del C.P.I. e per gli interventi di adeguamento al codice della 
strada;

Esaminato il progetto definitivo-esecutivo è ritenuto lo stesso meritevole di approvazione;

Viste le dichiarazioni/asseverazioni a corredo del progetto definitivo-esecutivo;

Richiamata la L.R. n. 14 del 31.05.2002 e s.m.i.;

Richiamato i D.P.Reg n. 0165/Pres. e n. 0166/Pres. del 05.06.2003;

Richiamato il d.lgs. n. 163 del 12.04.2006 e s.m.i.;

Richiamato il d.P.R. n. 207 del 05.10.2010 e s.m.i.

Richiamato il d.lgs. 267 del 18.08.2000 e s.m.i.;

Richiamato il D.P.Reg. n. 0453 del 20.12.2005;

Richiamato il vigente Statuto Comunale;

Visto il parere tecnico favorevole espresso da parte del responsabile dell'Area Tecnica  ed il parere 
di regolarità contabile espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell'art. 49 del d. 
lgs. n. 267 del 18.08.2000 e s.m.i.;

Con voti favorevoli unanimi espressi per alzata di mano,

DELIBERA

1. per  quanto  citato  nelle  premesse,  che  si  richiamano  integralmente  nella  presente,  di  
approvare  il  progetto  definitivo-esecutivo  relativo  alle  opere  di  “miglioramento  e  
adeguamento dell'impianto sportivo” predisposto dal arch. Paolo Zampese, Responsabile  
della  Sezione  Tecnica  Urbanistica  dell'Associazione  Intercomunale  del  Sanvitese,  che  
prevede il seguente quadro economico:

A) Lavori
Importo lavori €    486.455,03
Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso) €      13.400,00
SOMME PER LAVORI €    499.855,03 €     499.855,03

B) Somme a disposizione dell'Amm.ne
I.V.A. €      49.985,50
Spese tecniche €         68.481,87



Incentivi €        7.497,83
Fondo per accordi bonari €      14.995,65
Lavori e forniture in economia €      30.000,00
Oneri per allacciamento Enel e contatori €        7.000,00
Imprevisti €      22.184,12
Oneri per ammortamento mutuo €    340.000,00
SOMME A DISPOSIZIONE €    540.144,97 €    540.144,97

TOTALE COMPLESSIVO € 1.040.000,00

2. di dare atto che il progetto si compone degli elaborati come in premessa riportati;

3. di  precisare  che  il  progetto  rispetta,  così  come  dichiarato  dal  Responsabile  dell'Area  
Tecnica, la normativa in merito al superamento delle barriere architettoniche;

4. di  precisare  che  la  spesa  complessiva  di  €  1.040.000,00=  verrà  finanziata  con  ricorso
all'indebitamento  con mutuo  assistito  da contributo  c/interessi  ventennale  costante  di  €  
39.000,00= , in bilancio di previsione anno 2010 per la parte di spesa al codice 02.06.02.01 
cap. 4280 “costruzione, ampliamento e completamento di centri sportivi polivalenti”  e per  
la parte di entrata al codice 05.03.53.10 cap.  1105  “mutuo  per  interventi  sugli  
impianti sportivi comunali”;

5. di incaricare l'Ufficio Lavori Pubblici per la predisporre tutti gli atti necessari al proseguo 
della pratica;

Dopodiché con separata  votazione  parimenti  unanime  espressa per  alzata  di  mano,  ravvisata  la 
necessita di procedere con sollecitudine alla realizzazione dei lavori previsti in progetto,

DELIBERA

di  dichiarare,  ai  sensi  dell’art.  19  della  Legge  Regionale  21/2003,  la  presente  deliberazione 
immediatamente eseguibile.



Il presente verbale viene così sottoscritto:

        IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to m° Graziano CAMPANER F.to dott.ssa Anna DAZZAN

Copia conforme all'originale

Pravisdomini,  15.10.2012
IL SEGRETARIO COMUNALE
       dott.ssa Anna DAZZAN

Si attesta che la presente deliberazione oggi  15.10.2012 viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune e vi 
rimarrà per 15 giorni consecutivi fino a tutto il 30.10.2012.

Pravisdomini, 15.10.2012 L'IMPIEGATO RESPONSABILE
          Donatella TOFFOLON

Si  attesta  che  la  presente  deliberazione  è  stata  affissa  all’albo  pretorio  per  quindici  giorni  consecutivi  dal  
15.10.2012 al  30.10.2012 e  che  nel  predetto  periodo contro  la  stessa  non sono stati  presentati  reclami  od 
opposizioni.

Pravisdomini, 31.10.2012 L'IMPIEGATO RESPONSABILE
          Donatella TOFFOLON

ATTESTATO DI ESECUTIVITA’

Ai sensi dell'art. 1, comma 19, della L.R. 11.12.2003, n. 21 e successive modifiche ed integrazioni, la presente 

deliberazione è divenuta esecutiva:

All'atto della sua adozione.

Il ______________________, giorno successivo al termine della pubblicazione.

Pravisdomini, 15.10.2012 L'IMPIEGATO RESPONSABILE
          Donatella TOFFOLON
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