COMUNE DI GAVORRANO
PROVINCIA DI GROSSETO
VERBALE DI COPIA DI DELIBERAZIONE COMMISSARIALE
N. 3 del 18/10/2010
(CON I POTERI SPETTANTI ALLA GIUNTA COMUNALE)

======================================================================
OGGETTO:
MANUTENZIONE STRAORDINARIA CAMPO DA TENNIS PRESSO LO STADIO COMUNALE DI
BAGNO DI GAVORRANO: APPROVAZIONE PERIZIA.

======================================================================

L’anno DUEMILADIECI e questo giorno DICIOTTO del mese di OTTOBRE alle ore
17:00 nella Sede Comunale, il Commissario Straordinario Dott.ssa Vincenza Filippi,
con l’assistenza del Segretario Generale Dott. Giuseppe ASCIONE procede alla
trattazione dell’oggetto sopra indicato.
.

Visto il Decreto del Prefetto della Provincia di Grosseto del 14 Settembre 2010, con il
quale il Consiglio Comunale di questo Ente è stato sospeso ed è stato nominato
Commissario per la provvisoria amministrazione dell’Ente la Dott.ssa Vincenza Filippi,
vice prefetto vicario e sub commissario il Dott. Riccardo Malpassi ;
VISTO il Decreto del presidente della Repubblica n. 15225 in data 04/10/2010, con il
quale il Consiglio Comunale di questo Comune è stato sciolto ed è stato nominato
COMMISSARIO STRAORDINARIO per la provvisoria amministrazione dell’Ente la
Dott.ssa Vincenza Filippi, vice prefetto vicario

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
(CON I POTERI SPETTANTI
ALLA GIUNTA COMUNALE)

PREMESSO CHE:
Il campo da tennis ubicato all’interno dell’area degli impianti sportivi di
Bagno di Gavorrano, ha visto , nell’ultimo periodo, sviluppare in modo esponenziale
la propria attività sportiva ed agonistica;
A causa dell’uso intensivo la pavimentazione in erba sintetica si è deteriorata in
modo sensibile;
VISTO che l’ufficio tecnico comunale, allo scopo di pianificare degli interventi
per la sistemazione dell’area di gioco, ha redatto una perizia estimativa composta dai
seguenti documenti:
- perizia tecnica
- documentazione fotografica
- elenco prezzi unitari
- computo metrico estimativo
- quadro economico
- schema atto di cottimo;
DATO ATTO CHE:
per la realizzazione dell’opera, non si rende necessaria alcuna variante degli
strumenti pianificatori e/o urbanistici o procedimenti espropriativi;
ai sensi dell’art 78 comma 2 della L.R. n. 1/2005 e successive modifiche, per le
opere pubbliche dei Comuni, l’atto comunale, con il quale il progetto esecutivo è
approvato o l’opera è autorizzata secondo le modalità previste dal D.Lgs 163/2006 (che
ha abrogato la Legge 109/94), ha i medesimi effetti del permesso di costruire;
la spesa complessiva presunta dell’opera ammonta ad € 19’800,00 di cui €
16'500,00 per lavori ed € 3'300,00 per I.V.A;

CONSIDERATO che la spesa trova copertura nel bilancio di previsione 2010
al capitolo PEG 210619, finanziato con parte del contributo di € 50.000,00 concesso
dalla Regione Toscana ai sensi della legge regionale 31/08/200 n. 72 – Piano di
riparto 2010;
VISTO il D.Lgs 163/2006 e successive integrazioni e modificazioni;
VISTO il D.P.R. 554/1999;
RITENUTA la perizia meritevole di approvazione;
ACQUISITI i pareri ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000;
con i poteri della Giunta Comunale
DELIBERA
1. di approvare la perizia estimativa per i lavori di manutenzione del campo
da tennis presso lo stadio Comunale di Bagno di Gavorrano, redatto
dall’ufficio tecnico comunale, dell’importo complessivo di € 19’800,00,
composto dagli elaborati richiamati in premessa;
2. di dare atto che la spesa trova copertura nel bilancio di previsione 2010 al
capitolo PEG 210619, finanziato con parte del contributo di € 50.000,00
concesso dalla Regione Toscana ai sensi della legge regionale 31/08/200 n.
72 – Piano di riparto 2010;
3. di dare atto che l’intervento è conforme alle prescrizioni urbanistiche ed
edilizie, di sicurezza, sanitarie e paesaggistiche;
4. di dare atto che ai sensi dell’art. 78 comma 2 della L.R. n. 1/2005 e s.m. e i.
per le opere pubbliche dei Comuni, l’atto comunale con il quale il progetto
esecutivo è approvato o l’opera è autorizzata secondo le modalità previste dal
D.Lgs 163/2006, (che ha abrogato la L.109/94), ha i medesimi effetti del
permesso di costruire;
5. di dare atto che il Responsabile unico del procedimento è Ing. Antonio
Mazzinghi, responsabile del settore infrastrutture, gestione e manutenzione
beni patrimoniali, che si occuperà dei successivi adempimenti.
6. di rendere il presente atto immediatamente eseguibile.

A.M.

TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI
(Articolo 49, comma 1 del D.lgs. 267/2000)

Servizio/Ufficio Proponente: PROGETTAZIONE,DIREZIONE LAVORI,ESPROPRI
Proposta N° 2010/164

Oggetto: MANUTENZIONE
STRAORDINARIA
CAMPO DA
TENNIS PRESSO LO STADIO
COMUNALE DI BAGNO DI GAVORRANO: APPROVAZIONE PERIZIA.

SETTORE: LAVORI PUBBLICI
1) PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
[X] Favorevole

[ ] Contrario

…………………………………………………………………………………………………………………………
……
Gavorrano li, 29/09/2010

1)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to MAZZINGHI ING. ANTONIO

2) PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE.
FAVOREVOLE ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D.Lgs. 67/2000.

Gavorrano li, 01/10//2010

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Rag. PIAZZAIOLI ELISABETTA

COMUNE DI GAVORRANO
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