
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 L’anno duemilatredici addì otto del mese  di Giugno,ore 9,00 nella sala delle adunanze 

del Palazzo Municipale di Balsorano, convocata per via breve, si è riunita la Giunta Municipale 

di questo Comune, nelle persone dei Signori: 

 

COGNOME NOME QUALIFICA PRESENTE ASSENTE 

TORDONE Mauro Sindaco SI  

CAPOCCITTI Gino Assessore SI  

TULLIO Selvio Rocco Assessore  Si 

VALENTINI Francesco Assessore SI  

 

Assiste il Dr. Angelo Mascolo Segretario Comunale. 

 

Assume la Presidenza del Collegio, il Sindaco dott. Mauro Tordone, il quale, constatato che il 

numero degli intervenuti rende legale l’adunanza, procede all’illustrazione dell’argomento 

descritto in epigrafe ed invita i presenti a deliberare in merito, in seguito ai debiti 

approfondimenti.  

 

Il Presidente constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta ed 

invita i convocati presenti a deliberare in merito alla seguente proposta di deliberazione: 

 

 

La Giunta Comunale 

 

premesso che questo Ente intende partecipare ad un apposito bando per la richiesta di un 

finanziamento per € 200.000,00 di cui € 176.000,00 a carico della Presidenza del Consiglio dei 

Ministri – Dipartimento per gli affari regionali, il turismo e lo sport, mentre il restante importo di              

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale    

N 64 R.G. 

 

Oggetto: Lavori per il completamento dell’impianto sportivo 

comunale “Michael Gismondi” in Loc. Ridotti – Approvazione 

progetto preliminare.  

                  
 

 

 

Comune di Balasorano (AQ) 

 



 

 

€ 24.000,00 sarà a carico del Comune con somme da individuare nel redigendo bilancio di 

previsione 2013;  

 

premesso altresì che detto finanziamento sarà utilizzato per il completamento 

dell’impianti sportivo comunale in località Ridotti che comprende un campo da calcetto;        

 

considerato che il progetto preliminare per la realizzazione del progetto di ristrutturazione 

degli impianti sportivi comunali in località Ridotti, redatto dal dall’Ufficio Tecnico Comunale 

secondo le indicazioni impartitegli dall’Amministrazione Comunale ammonta ad € 200.000,00 di 

cui € 158.000,00 per lavori e € 42.000,00 per somme a disposizione dell’Amministrazione; 

 

dato atto che alla spesa di € 200.000,00 si farà fronte con un finanziamento di                    

€ 176.000,00 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per gli affari regionali, 

il turismo e lo sport e per € 24.000,00 con fondi del redigendo bilancio di previsione 2013 con 

conseguente modificazione degli atti di programmazione (piano triennale delle opere pubbliche) 

sulla scorta del presente deliberato; 

 

ritenuto pertanto doversi approvare il progetto preliminare con il seguente quadro 

economico dei lavori: 

 

1) Importo dei lavori compreso gli oneri per la sicurezza   € 158.000,00       

       

 

2) SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMM.NE 

 

a) IVA 10% sui lavori     € 15.800,00 

b) Spese tecniche generali      €         18.960,00  

c) IVA 21% su Spese Tecniche   €   3.981,60 

d) Imprevisti     €   3.258,40 

 

Sommano      €   42.000,00 

 

IMPORTO COMPLESSIVO DELL’OPERA   €         200.000,00  

 
Visti gli artt. 48 e 124 del T.U.E.L. adottato con  D.Lgs  n° 267 del 18.08.2000; 

Visto il D. L.gvo 163/2006 e successive modificazioni ed integrazioni; 

Visto il D.P.R.  207/2010; 

Visto il DPR n. 327/2001; 

 

Acquisito il parere di regolarità tecnica di cui all’art.49 D.Lgs 267/2000; 

Con voti unanimi espressi nella forma di legge 

 

D E L I B E R A 

 

1) Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

  

2) Di approvare il progetto preliminare, così come descritto in narrativa, dei lavori in oggetto 

con il seguente quadro economico: 

 

A) Importo dei lavori compreso gli oneri per la sicurezza  € 158.000,00             

 

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMM.NE 



 

 

b1) IVA 10% sui lavori                                            €  15.800,00 

b2) Spese tecniche generali 12%           €           18.960,00  

b3) IVA 21% su Spese tecniche           €             3.981,60 

b4) Imprevisti      €   3.258,40 

 

Sommano      €  42.000,00 

 

IMPORTO COMPLESSIVO DELL’OPERA   €         200.000,00 

 

 

3) Di dare atto che alla spesa di € 200.000,00 si farà fronte per € 176.000.000 mediante il 

finanziamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per gli affari 

regionali, il turismo e lo sport e per € 24.000,00 con fondi da individuare nel redigendo bilancio 

di previsione 2013; 

4) Di presentare richiesta di finanziamento alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – 

Dipartimento per gli affari regionali, il turismo e lo sport  per i lavori di completamento 

dell’impianto sportivo comunale “Michael Gismondi” in Loc. Ridotti 

 

5) Di dare atto che alla quota a carico dell’Ente pari ad € 24.000 si procederà successivamente 

trovando allocazione in apposito capitolo del redigendo bilancio di previsione 2013; 

 

6) Di dare atto che il presente provvedimento resta subordinato alla concessione del 

finanziamento  

 

Con separata votazione unanime e palese delibera di dichiarare la presente immediatamente 

eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del D. Lgs. n. 267/2000. 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

Vista la sopra estesa proposta di deliberazione; 

Preso atto della normativa di legge; 

Ritenuto doversi provvedere nel senso richiesto; 

con voti unanimi legalmente resi 

 

DELIBERA 

 

La narrativa che precede forma parte integrante e sostanziale del presente atto deliberativo. 

Di approvare, come approva, la sopra estesa proposta di deliberazione. 

Inoltre; 

LA GIUNTA COMUNALE 

Udita la proposta del Sindaco; 

Visto l’art. 134, comma 4° del decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267; 

Con votazione unanime espressa in forma palese 

 

DELIBERA 

 

Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile. 

 

VISTO: Si esprime parere favorevole in ordine 

 

- alla regolarità tecnica   F.to Ingegnere Pietro Mazzone  

 



 

 

f.to  Il SINDACO                                                                                                 f.to  IL SEGRETARIO                                                  

Dr Mauro Tordone                                                                                              Dott. Angelo Mascolo 

 

Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli atti 

d’ufficio; 

Visto lo statuto comunale, 

A T T E S T A 

che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel sito web 

istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69) ed è 

stata compresa nell’elenco prot.n  3583 in data odierna, delle deliberazioni comunicate ai capigruppo consiliari (art. 

125, del T.U. n. 267/2000). 

Dalla residenza comunale, lì    08.06.2013 

f.to   Il Responsabile del servizio 

Dr.Angelo Mascolo 

 

 

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, 

A T T E S T A 

che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune per quindici giorni 

consecutivi dal   08.06.2013        al   22.06.2013    ed è stata dichiarata immediatamente esecutiva nella seduta del 

08.06.2013 (art. 134, c. 4, del T.U. n. 267/2000). 

Dalla residenza comunale, lì  08.06.2013 

 

f.to  Il Responsabile del servizio 
                                                                                                              Dr. Angelo Mascolo 

 

 

E’ copia conforme all’originale per uso amministrativo 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

Dr. Angelo Mascolo 

 

 

 

 

Timbro 


