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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Atto Nr. 12 del 04/02/2021

OGGETTO: INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE DELLO STADIO DEI PINI - 
APPROVAZIONE DELLO STUDIO DI FATTIBILITA' TECNICA ED 
ECONOMICA.

L'anno duemilaventuno, il giorno quattro del mese di Febbraio alle ore 18:00 nella sala 
delle adunanze della Residenza Municipale si è riunita la Giunta Comunale e all'esame della 
presente proposta risultano:

Sindaco DI PANGRAZIO GIOVANNI Presente
Vice Sindaco DI BERARDINO DOMENICO Presente
Assessore anziano COLIZZA MARIATERESA Presente
Assessore CIPOLLONE EMILIO Presente
Assessore GALLESE PATRIZIA VENERINA Presente
Assessore DE CESARE LORENZO Assente
Assessore DI STEFANO PIERLUIGI Assente
Assessore RUSCIO LORETA Presente

Presiede SindacoGiovanni Di Pangrazio

Assiste il Segretario Generale - Dott. Giampiero Attili ,

Ritenuta dal Presidente la legalità del numero degli intervenuti, si passa alla trattazione del 
punto indicato in oggetto. Dato atto che dei presenti non viene rilevato né risulta che alcuno sia 
interessato all'atto; ovvero che in quanto interessato si assenta _______________;

LA GIUNTA COMUNALE
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Vista la proposta di deliberazione in oggetto, formulata e motivata come nell’allegato “A”;

Visti i pareri – ex. Art. 49 del D.L.gvo n. 267/2000 – relativi alla detta proposta e di cui 
all’allegato “B“;

Con voti unanimi espressi nei modi e termini di legge;

D E L I B E R A

Per le motivazioni indicate in narrativa dell’allegato “A” che si intendono qui integralmente 
riportate,

1) Di approvare, il Progetto di fattibilità tecnica ed economica dell’opera denominata 
“Intervento di riqualificazione Stadio dei Pini”, predisposto dal Settore IV, in data 22/12/2020 ed 
inserito nell’annualità 2021 del programma triennale delle opere pubbliche 2021/2023, adottato con 
Deliberazione di G.C. n. 18 del 27/11/2020, con cod. int. L81002910669202100002;

2) Di prendere atto che l’importo dell’opera ammonta ad Euro 1.073.828,15 come da quadro 
economico di seguito riportato:

A) Lavori                           €.    826.871,64

          di cui Oneri per la Sicurezza 3,500%:  €. 28.940,51

B) Somme a disposizione dell’Amm.ne

- I.V.A. lavori 10%                              €.   82.687,16

- Incentivi ex-art. 113 D.Lgs. 50/2016            €.   16.537,43

- Diritti gara ANAC, pubblicità, pubblicazioni €.        600,00

- Spese generali e tecniche                                €. 101.972,56
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- Oneri previdenziali spese tecniche - 4%           €.     4.078,90

- I.V.A. Spese gen.tecn. e previdenza - 22%        €.   23.331,32

- Accertamenti, verifiche, omologazioni             €.   12.000,00

- Acquisizioni di aree ed immobili                     €.            0,00

- Allacciamenti a pubblici servizi                       €.     1.000,00

- Imprevisti e altri accantonamenti             €.     4.749,13

SOMMANO  €. 246.956,51

                                                    TOTALE  €.     1.073.828,15

3) Di dare atto che la spesa complessiva di € 1.073.828,15, necessaria per la realizzazione 
dell’intervento sarà coperta, come segue:

- per € 923.828,15 con q.p. del mutuo già contratto con l’Istituto per il Credito Sportivo (I.C.S.), 
avente pos. 45879;

- per € 150.000,00 mediante trasferimenti;

4) Di dare atto che la presente proposta di deliberazione non è mero atto di indirizzo e 
pertanto sulla stessa è richiesto - ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs 267/2000 sostituito dall'art. 
3 comma 1 lettera b) della legge 213 del 2012 - il parere, in ordine alla sola regolarità tecnica, del 
responsabile del servizio interessato e, qualora comporti riflessi diretti ed indiretti sulla situazione 
economico finanziaria o sul patrimonio dell’Ente, quello del Responsabile di Ragioneria in ordine 
alla regolarità contabile .

Inoltre la Giunta comunale, stante l’urgenza, con voti unanimi espressi in forma palese 
delibera di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° 
comma del D. L.gvo 18 agosto 2000, n. 267.
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Allegato “A”
alla delibera di Giunta Comunale
avente numero di proposta
Nr. 25 del 02/02/2021

SETTORE Settore 4 - CUC, Provveditorato, LLPP, Edilizia Pubblica, Infrastrutture, 
Sport e Impianti Sportivi, Viabilità LL.PP.

SERVIZIO Servizio Sport e impianti sportivi
PROPONENTE Cipollone Emilio

L’ASSESSORE

PREMESSO:
• che l’art. 21 co. 1 del D.Lgs. n° 50/2016 e s.m.i., prevede che “Le amministrazioni aggiudicatrici 

adottano il programma biennale degli acquisti di beni e servizi ed il programma triennale dei 
lavori pubblici, nonché i relativi aggiornamenti annuali. I programmi sono approvati nel rispetto 
dei documenti programmatori ed in coerenza con il bilancio e, per gli enti locali, secondo le 
norme che disciplinano la programmazione economico-finanziaria degli enti”;

• che l’art. 21 co. 3 del del D.Lgs. n° 50/2016 e s.m.i., prevede che il programma triennale dei lavori 
pubblici, nonché i relativi aggiornamenti annuali, contengono ed individuano i lavori il cui valore 
sia pari o superiore ad Euro 100.000,00, ed indica, previa attribuzione del codice unico di 
progetto, i lavori da avviare nella prima annualità;

• che l’art. 3 co. 9 del D.M. n° 14 del 16/01/2018 prevede, in applicazione di quanto disposto 
dall’art. 23 co. 3 del Codice, per l’inserimento nel programma triennale di ciascun intervento, la 
redazione ed approvazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali o del progetto 
studio di fattibilità tecnica ed economica;

• che l’art. 3 co. 10 del succitato Decreto prevede per l’inserimento nell’elenco annuale di uno o più 
lotti funzionali l’approvazione dello studio di fattibilità tecnica ed economica dell’intero lavoro se 
di importo superiore ad 1.000.000,00 di Euro o di un documento di fattibilità delle alternative 
progettuali dell’intero lavoro se di importo inferiore a 1.000.000,00 di Euro;

PRESO ATTO:

• che con Deliberazione di G.C. n. 18 del 27/11/2020, esecutiva, è stato adottato il programma 
triennale dei lavori pubblici 2021-2023 e relativo elenco annuale e programma biennale degli 
acquisti e forniture;
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• nell’annualità 2021 è prevista l’opera di “Intervento di riqualificazione Stadio dei Pini”, con 
codice L81002910669202100002;

RILEVATA la necessità di procedere all’approvazione dell’Intervento di riqualificazione 
Stadio dei Pini, previsto nell’annualità 2021 del triennio 2021/2023, per l’importo complessivo di € 
1.073.828,15;

VISTO il Progetto di fattibilità tecnica ed economica dell’intervento suddetto, predisposto 
dal Settore IV, in data 22/12/2020;

VISTO il quadro economico dell’opera di seguito riportato:

A) Lavori                           €.    826.871,64

     di cui Oneri per la Sicurezza 3,500%:  €. 28.940,51

B) Somme a disposizione dell’Amm.ne

- I.V.A. lavori 10%                              €.   82.687,16

- Incentivi ex-art. 113 D.Lgs. 50/2016 €.   16.537,43

- Diritti gara ANAC, pubblicità, pubblicazioni €.        600,00

- Spese generali e tecniche                               €. 101.972,56

- Oneri previdenziali spese tecniche - 4%           €.     4.078,90

- I.V.A. Spese gen.tecn. e previdenza - 22%        €.   23.331,32

- Accertamenti, verifiche, omologazioni             €.   12.000,00

- Acquisizioni di aree ed immobili                 €.            0,00

- Allacciamenti a pubblici servizi                   €.     1.000,00

     - Imprevisti e altri accantonamenti                  €.     4.749,13

SOMMANO  €. 246.956,51

                                                    TOTALE  €.     1.073.828,15
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ATTESO che l’approvazione dello Studio di Fattibilità delle opere pubbliche rientra nelle 
competenze della Giunta Comunale come previsto dall’art. 48 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e 
s.m.i.;

ACCERTATO che il progetto è conforme alle norme urbanistiche dell’Ente;

RAVVISATA la necessità di provvedere in merito;

CONSIDERATO che la spesa complessiva di € 1.073.828,15, necessaria per l’attuazione 
dell’intervento sarà coperta, come segue:

- per € 923.828,15 con q.p. del mutuo già contratto con l’Istituto per il Credito Sportivo (I.C.S.), 
avente pos. 45879;

- per € 150.000,00 mediante trasferimenti;

DATO ATTO, altresì, che il relativo codice C.U.P. è il seguente: J34D20000010005;

VISTO il D.Lgs. n° 50/2016;

VISTO il D.M. n° 14 del 16/01/2018;

VISTO l’art. 48 del D. Lgs. 267/2000 relativo alle competenze della giunta;

PRESO atto dei pareri riportati in calce, espressi sulla presente proposta di deliberazione ai 
sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 267/2000,

DELIBERA
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Per le motivazioni indicate in narrativa che si intendono qui integralmente riportate,

1) Di approvare, il Progetto di fattibilità tecnica ed economica dell’opera denominata 
“Intervento di riqualificazione Stadio dei Pini”, predisposto dal Settore IV, in data 22/12/2020 ed 
inserito nell’annualità 2021 del programma triennale delle opere pubbliche 2021/2023, adottato con 
Deliberazione di G.C. n. 18 del 27/11/2020, con cod. int. L81002910669202100002;

2) Di prendere atto che l’importo dell’opera ammonta ad Euro 1.073.828,15 come da quadro 
economico di seguito riportato:

A) Lavori                           €.    826.871,64

          di cui Oneri per la Sicurezza 3,500%:  €. 28.940,51

B) Somme a disposizione dell’Amm.ne

- I.V.A. lavori 10%                              €.   82.687,16

- Incentivi ex-art. 113 D.Lgs. 50/2016            €.   16.537,43

- Diritti gara ANAC, pubblicità, pubblicazioni €.        600,00

- Spese generali e tecniche                                €. 101.972,56

- Oneri previdenziali spese tecniche - 4%           €.     4.078,90

- I.V.A. Spese gen.tecn. e previdenza - 22%        €.   23.331,32

- Accertamenti, verifiche, omologazioni             €.   12.000,00

- Acquisizioni di aree ed immobili                     €.            0,00

- Allacciamenti a pubblici servizi                       €.     1.000,00

- Imprevisti e altri accantonamenti             €.     4.749,13

SOMMANO  €. 246.956,51

                                                    TOTALE  €.     1.073.828,15
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3) Di dare atto che la spesa complessiva di € 1.073.828,15, necessaria per la realizzazione 
dell’intervento sarà coperta, come segue:

- per € 923.828,15 con q.p. del mutuo già contratto con l’Istituto per il Credito Sportivo (I.C.S.), 
avente pos. 45879;

- per € 150.000,00 mediante trasferimenti;

4) Di dare atto che la presente proposta di deliberazione non è mero atto di indirizzo e 
pertanto sulla stessa è richiesto - ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs 267/2000 sostituito dall'art. 
3 comma 1 lettera b) della legge 213 del 2012 - il parere, in ordine alla sola regolarità tecnica, del 
responsabile del servizio interessato e, qualora comporti riflessi diretti ed indiretti sulla situazione 
economico finanziaria o sul patrimonio dell’Ente, quello del Responsabile di Ragioneria in ordine 
alla regolarità contabile .

5) Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

  



Città di Avezzano
(Provincia dell'Aquila)

           

Deliberazione Giunta Comunale n. 12 del 04/02/2021  pag. n. 10

Letto, confermato e sottoscritto: (art. 43 -comma 2- Statuto Comunale)

 IL SEGRETARIO GENERALE  SINDACO

 Dott. Giampiero Attili  Giovanni Di Pangrazio


