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Ai sensi dell’art. 49, 1°comma e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 si esprime parere favorevole di
regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa del presente atto
Il responsabile del servizio interessato
________________________________________________________________________F.to come all’originale
Ai sensi dell' art. 49 - 1° comma - TUEL (D.Lgs. n. 267/2000) si esprime parere favorevole in ordine alla
regolarità contabile del presente atto, e si attesta la relativa copertura finanziaria per l’assunzione dell’impegno
di spesa.

Deliberazione della Giunta Comunale
OGGETTO:

N. 01
OGGETTO:

Il responsabile del servizio finanziario
______________________________________________________________________ F.to come all’originale

LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA
STRUTTURA POLIVALENTE
– Redazione
perizia di variante tecnica e suppletiva- Atto di
indirizzo al responsabile del settore tecnico-.

Il presente verbale viene così sottoscritto:
IL SINDACO
F.to Dr. Agr. Francesco Scalfaro
E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo.

IL SEGRETARIO
F.to Cimino Dr. Peppino

Numero
d’ordine

Dalla Residenza Comunale,
Visto: IL SINDACO
Il Segretario Comunale
Dr. Agr. Francesco Scalfaro
Cimino Dr. Peppino
_________________________________________________________________________________________
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
1) - che la presente deliberazione:
E’ stata affissa all’albo pretorio comunale il
e vi rimarrà per quindici giorni
consecutivi come prescritto dall’art. 124, comma 1, del TUEL (D.Lgs. n. 267/2000), senza reclami.
-

E’ stata comunicata, con lettera n.
in data
così come prescritto dall’art. 125, comma 1, del TUEL;

-

- che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno

-

perché dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, comma 4);
decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (Art. 134, comma 3);

L’anno duemiladiciasette addì quattro del mese di Gennaio alle ore 10,30 nella
sala delle adunanze del Comune suddetto, convocata con apposito avviso, la Giunta
Comunale, si è riunita nelle persone seguenti:

ai signori capigruppo consiliari

COGNOME E NOME

1

Scalfaro Francesco

2

Mascaro Pietro

3

Scollato Danilo

QUALIFICA

Sindaco - Presidente
Assessore
"

Pres.
(si o no)
SI
NO

SI

Con la partecipazione del Segretario Comunale Cimino Dr. Peppino,
Il presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la
riunione e li invita a deliberare sull’oggetto sopraindicato.
LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che con deliberazione di G.C. n° 82 del 02.12.2015, esecutiva ai sensi di legge, veniva approvato

il progetto esecutivo dei lavori di “Realizzazione di una struttura polifunzionale”, redatto dal R.T.P. Arch. Loredana Angotti, Ing. Gilberto Mastroianni, Ing. Francesco Stella -, con sede in Via XX

Dalla Residenza Comunale, li

Settembre 26/A, dell’importo complessivo di Euro *700.000,00* di cui euro 499.382,82 per lavori
IL SEGRETARIO COMUNALE

ORIGINALE
x

COPIA

F.to Cimino Dr. Peppino

(inclusi costo per la manodopera non soggetta ribasso e oneri della sicurezza non soggetti a ribasso,
pari rispettivamente ad € 82.558,81 ed € 9.300,00);
Che a seguito di procedura ad evidenza pubblica, in data 27.07.2016, rep n. 02, veniva stipulato
contatto di appalto con la ditta aggiudicatrice Edil Restauri Arena di H.M., i cui lavori sono in corso
di realizzazione;
Atteso che l’amministrazione comunale ha preso in esame la necessità di qualificare tale struttura,
attualmente in fase di realizzazione, mediante l’adeguamento di tale opera a quello che sarà l’
inquadramento generale dell’area comunale delimitata dalla Via S. D’Acquisto e Viale Europa, così
come di seguito descritto:” l’area di intervento, già prevista da questa amministrazione comunale
come destinata a nuovo polo culturale e ricreativo per la comunità, può essere “qualificata” meglio

dell’attuale progetto dell’edificio destinato allo Sport e alle Attività ludico/ricreative, nello specifico

- Di demandare al responsabile del settore tecnico comunale tutte le incombenze nascenti dal

ad attività teatrali e concertistiche. Ne consegue che, per la doppia destinazione che questo spazio

presente atto.

riveste, ossia di luogo destinato sia ad attività sportive che di spettacolo, venga identificato con il

- Di dichiarare la presente con apposita ed unanime votazione immediatamente eseguibile ai sensi di

nome di “Polivalente Cortale”, propriamente a significare la suddetta molteplice funzione d’uso. Di

legge.

fatto, data la molteplicità di funzione, viene assimilato a nuovo aggregatore sociale, e come tale
riveste anche l’importante ruolo di “segno” riconoscibile del territorio comunale di Cortale. Tale
centro sportivo/ricreativo entra a far parte di una sistemazione urbanistica più ampia che prevede
nella stessa area urbana la destinazione del nuovo plesso scolastico comunale, che all’occorrenza
utilizzerà gli spazi del nuovo “Polivalente Cortale” per lo svolgimento delle proprie attività
scolastiche legate ai programmi sportivi, oltre al già presente “Bocciodromo” e “Campetto di
Calcio”.
Considerato che rispetto al progetto originale la distribuzione interna della Struttura Polivalente non
dovrà subire nessuna modifica;
Che dal punto di vista della scelta stilistica, per l’intervento di abbellimento estetico della struttura
Polivalente, si dovranno adottare l’uso di materiali di rivestimento naturali quali la pietra, il legno, il
ferro o comunque ricrearne gli effetti del tutto simili, e che non fossero distanti dalle caratteristiche
estetico cromatiche dell’ intorno, per meglio integrarsi all’ esistente senza però perdere il ruolo di
“segno urbano” riconoscibile come spazio pubblico sociale e culturale.
-Ritenuto opportuno, alla luce di quanto sopra detto, dare al Responsabile del Settore Tecnico atto
di indirizzo per attivare le necessarie procedure volte all’acquisizione di una perizia tecnica
suppletiva, nonché la necessità di modificare in diminuzione l’importo dei Sal, rispetto a quanto
previsto dal capitolo speciale d’appalto dei lavori di che trattasi, tenuto conto della tempistica per la
redazione della perizia;
-Considerato che sul presente atto, avente valenza di indirizzo, non necessitano i pareri di cui all’art.
49 del D.Lgs. 267/2000;
-Visto il Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali D. Leg.vo 267/2000;
- Visto il D.Lgs. n. 50/2016;
- Con voti unanimi legalmente espressi;
DELIBERA

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente dispositivo e, per l’effetto:
-Dare indirizzo al Responsabile del Settore tecnico affinché proceda ad acquisire perizia di variante
tecnica suppletiva dei lavori di “Realizzazione di una struttura polivalente”, nonché della modifica in
diminuzione dell’importo dei Sal, rispetto a quanto previsto nel capitolato speciale di appalto dei
suddetti lavori, in considerazione della tempistica per la redazione della perizia.

