
COMUNE DI CASTIGLIONE DEI PEPOLI

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

C O P I A

 68 N.DELIBERAZIONE

Oggetto: LAVORI DI RIPRISTINO E ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI, AD USO 
SCOLASTICO DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO CASTIGLIONE - CAMUGNANO, DEL 
CAPOLUOGO" - APPROVAZIONE PROGETTO PRELIMINARE.

All'appello risultano:

Addì VENTIQUATTO GIUGNO DUEMILAQUINDICI, alle ore 14:30, nella sala di Giunta.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legislazione, vennero oggi convocati i 
componenti la Giunta Comunale.

Presente1) Fabbri Maurizio - SINDACO

Presente2) Aureli Daniela Enrica - VICE-SINDACO

Assente3) Mazzoni Davide - ASSESSORE

Assente4) Roccheforti Elena - ASSESSORE

Presente5) Tarabusi Tommaso - ASSESSORE

Assiste il Segretario Comunale Dott.ssa Brizzi Clementina, il quale provvede alla redazione del 
presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Dott. Fabbri Maurizio, Sindaco, assume la Presidenza e 
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Copia trasmessa per competenza

- Area Economico Finanziaria  
  Tributi/Personale

- Area Territorio e Sviluppo

- Area Sicurezza e Vigilanza

- Segretario Comunale

- Sindaco

- Assessore _______________________________________

- _______________________________________________

- Area Servizi Demografici, Elettorale e Scolastici

- Area Servizi Generali, Servizi Sociali e alla Persona
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OGGETTO: 
LAVORI DI RIPRISTINO E ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI, AD USO 
SCOLASTICO DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO CASTIGLIONE - CAMUGNANO, 
DEL CAPOLUOGO" - APPROVAZIONE PROGETTO PRELIMINARE. 
 
 
 

LA   GIUNTA   COMUNALE  
 
  
Premesso che vi è la necessità di eseguire interventi di ristrutturazione dell'area sportiva 
denominata “San Giovanni” sita in via Loghetto in Castiglione dei Pepoli (BO)   utilizzate 
prevalentemente per attività di educazione fisica da parte delle scuole primarie e secondarie di 
primo grado del Capoluogo (Istituto Comprensivo Castiglione – Camugnano), oltre che dagli 
studenti delle scuole secondarie di secondo grado (Istituto Tecnico Commerciale Caduti della 
Direttissima) del Capoluogo. 
 
Visto l’accordo di collaborazione tra: la Presidenza del Consiglio dei Ministri (Dipartimento 
per gli affari regionali, le autonomie e lo sport), l’Istituto per il Credito Sportivo, 
l’Associazione Nazionale Comuni Italiani e l’Unione delle Provincie d’Italia,  sottoscritto in 
data 17/09/2014; 
 
Considerato che in detto accordo l’Istituto per il Credito Sportivo si impegna a concedere ai 
Comuni ed alle Provincie mutui finalizzati alla costruzione, ampliamento, attrezzatura, 
miglioramento, ristrutturazione, completamento, messa a norma ed in sicurezza, 
efficientamento energetico di spazi ed impianti sportivi nelle scuole. 
 
Dato Atto Che l’ufficio tecnico comunale, nella persona del geom. Montiglioni Nicola, è 
stato incaricato di redigere il progetto preliminare relativo alle opere e lavori da eseguire, sulla 
base delle  indicazioni e scelte dell’Amministrazione Comunale; 
 
Preso Atto Che, dalla stessa Relazione del progetto preliminare per “ lavori di ripristino e 
adeguamento degli impianti sportivi, ad uso scolastico dell’istituto comprensivo 
castiglione - camugnano, del capoluogo”, redatto dal tecnico incaricato, emerge che il costo 
complessivo dell’opera si può stimare in € 42.000,00.=, come risulta dal quadro seguente: 

 
SOSTITUZIONE DELLA RECINZIONE                          €.    10.000,00 
ARREDI E ATTREZZATURE                                            €.     3.000,00 
INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO                           €.   20.000,00 

sommano i   lavori               €.   33.000,00 
ONERI SICUREZZA                                                           €.        600,00 
IVA 22%                                                                              €.     7.392,00 
SPESE TECNICHE 2 %                                                      €.        672,00 
POLIZZA ASSICURATIVA PROGETTAZIONE             €.        150,00 
SPESE PER INGAGINI GEOLOGICHE E TECNICHE    €.     3.000,00 
IMPREVISTI                                                                       €.        186,00 

IMPORTO TOTALE DEI LAVORI     €.   42.000,00 
     

 Il costo complessivo dell’opera sarà finanziato con fondi di bilancio comunale 
mediante accensione di mutuo per l’intero importo.  
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Ritenuto, sulla base delle considerazioni e argomentazioni sopra dette, di dover fare proprie 
le soluzioni progettuali, proposte dal tecnico incaricato e riportate nella Relazione Tecnica – 
più sopra cennata – allegata, per cui in ragione di tanto si approva il Progetto Preliminare di 
che trattasi, per l’importo dell’opera stessa definito in complessivi € 42.000,00.=; 
   
Visto il T.U., come da D. Lgs. n. 267/2000; 
 
Visto lo Statuto Comunale; 
 
Acquisiti ,  in  base  all'art. 49, 1° comma, del Decreto Leg.vo 18.08.2000, n. 267, i pareri 
come riportati nell'allegato sub lett. A) che è parte integrante e sostanziale della presente 
deliberazione; 
 
Visto, altresì, il parere del Segretario Generale in ordine alla conformità dell’azione 
amministrativa alle norme legislative, statutarie e regolamentari, ai sensi dell’art. 97 c. 2 del 
DLgs. n. 267/2000; 
 
Con Voti Unanimi resi nei modi di legge; 
 
 

D E L I B E R A  
 
 
1. La Premessa narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente dispositivo e, 

come tale, viene approvata ad ogni effetto di legge, dando atto che il progetto preliminare 
per “lavori di ripristino e adeguamento degli impianti sportivi, ad uso scolastico 
dell’istituto comprensivo Castiglione - Camugnano, del capoluogo” comporta una spesa 
complessiva pari a € 42.000,00; 

 
2. Di Mandare Copia della presente all’Area territorio e sviluppo e a quella Economico-

finanziaria, competenti per materia, giusta attribuzione con Regolamento Comunale sul 
Procedimento Amministrativo, alla cui esecuzione è tenuto il Responsabile di Area, a 
meno che egli non provveda ad assegnare il procedimento ad altro dipendente (art. 6, 2° 
comma, del citato Regolamento); 

 
3. Di Dichiarare  il  presente atto  IMMEDIATAMENTE  ESEGUIBILE  a mente dell'art. 

134, 4° comma, del D. Leg.vo n. 267/2000. 
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DESCRIZIONE: 
 

 

 

LAVORI DI RIPRISTINO E ADEGUAMENTO DEGLI 
IMPIANTI SPORTIVI, AD USO SCOLASTICO 

DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO  CASTIGLIONE - 
CAMUGNANO, DEL CAPOLUOGO 

 

 COMUNE DI CASTIGLIONE DEI PEPOLI 
                                      Provincia di Bologna 
       
 

 
 
 
 

  Area Territorio e Sviluppo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

PROGETTO   PRELIMINARE 
 

Relazione tecnica 
Localizzazione degli interventi 

 
 

  

          
         IL TECNICO COMUNALE 
        Geom. Nicola  Montiglioni 

  
 
IL SINDACO 

          Dott. Maurizio Fabbri 
 

TAVOLA  N°. 

 

UNICA 
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1. PREMESSA 

 
� Visto l’accordo di collaborazione tra: 

- la Presidenza del Consiglio dei Ministri (Dipartimento per gli affari regionali, le autonomie e lo 

sport)  

- l’Istituto per il Credito Sportivo 

- l’Associazione Nazionale Comuni Italiani 

- l’Unione delle Provincie d’Italia 

Sottoscritto in data 17/09/2014 

� Tenuto conto che in detto accordo l’Istituto per il Credito Sportivo si impegna a concedere ai 

Comuni ed alle Provincie mutui finalizzati alla costruzione, ampliamento, attrezzatura, 

miglioramento, ristrutturazione, completamento, messa a norma ed in sicurezza, efficientamento 

energetico di spazi ed impianti sportivi nelle scuole. 

 

 

2. UBICAZIONE GEOGRAFICA 

 
Le aree oggetto dell’evento sono indicate nello stralcio allegato della Carta Tecnica Regionale con 

indicazione degli edifici presenti in Catasto sotto individuata. 

L’area sportiva denominata “San Giovanni” è sita in via Loghetto in Castiglione dei Pepoli (BO)  e per le 

particolari localizzazioni sono utilizzate come impianti ad uso scolastico da parte delle scuole primarie e 

secondarie di primo grado del Capoluogo (Istituto Comprensivo Castiglione – Camugnano), oltre che dagli 

studenti delle scuole secondarie di secondo grado (Istituto Tecnico Commerciale Caduti della Direttissima) 

del Capoluogo. 

 

 
 

 

 

3. DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI 
 

Gli interventi che si prevedono riguarderanno sostanzialmente tre aspetti ben definiti; 

 

Il primo relativo alla sostituzione di parti di recinzione che delimitano i campi polifunzionali (calcetto-

pallamano e pallacanestro-pallavolo)  con pavimentazione in sintetico che risultano essere  ormai non più 

riparabili e possono essere potenzialmente pericolose per gli utenti e i fruitori di tali spazi. 

Il secondo punto vede la sostituzione di alcune attrezzature sportive deteriorate (canestri e tebelloni 

pallacanestro, rete pallavolo e relativi sostegni, porte calcetto-pallamano ; ecc.). 

Il terzo punto riguarderà alcuni interventi di consolidamento di una parte della pavimentazione che 

presenta un piccolo dissesto per cui si prevede di eseguire un consolidamento con esecuzione di pali 
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trivellati in cemento armato atti a garantire la sicurezza nell’utilizzo della pista asfaltata perimetrale ai 

campetti recintati. 

 

4. INDIVIDUAZIONE PROPRIETA’ 
 
Le proprietà interessate dagli interventi sono distinte al foglio 27 mappali 1119 e 1120 di proprietà del 

COMUNE DI CASTIGLIONE DEI PEPOLI (BO) 

 

 

 
 

 

 

5. DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA 
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6. PERIZIA DI SPESA 
 

SOSTITUZIONE DELLA RECINZIONE     €.  10.000,00 

ARREDI E ATTREZZATURE       €.    3.000,00 

INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO     €.  20.000,00 

        Totale  €.  33.000,00 

ONERI SICUREZZA        €.       600,00 

 

IVA 22%         €.    7.392,00 

SPESE TECNICHE 2 %       €.       672,00 

POLIZZA ASSICURATIVA PROGETTAZIONE    €.       150,00 

SPESE PER INGAGINI GEOLOGICHE E TECNICHE   €.    3.000,00 

IMPREVISTI         €.       186,00 

 

    IMPORTO TOTALE DEI LAVORI €.  42.000,00 

 

 

 

7. QUADRO ECONOMICO 
 
Il quadro economico di massima è riportato nella seguente tabella: 
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Totale lavori e forniture  Euro 33.000,00 

Oneri per la sicurezza Euro 600,00 

IVA 22% sui lavori, forniture, e oneri  Euro 7.392,00 

Spese tecniche 2 % Euro 672,00 

Polizza assicurativa sulla progettazione Euro 150,00 

Spese per indagini geologiche e tecniche Euro 3.000,00 

Imprevisti in arrotondamento Euro 186,00 

   

Totale Generale Progetto Euro 42.000,00 

 
 
8. CONCLUSIONI 
 
 Per quanto concerne l’assoggettabilità dei lavori alle norme del D. Lg.vo 81/2008 (“Interventi di 

manutenzione straordinaria di viabilità comunali – contributi L.R. n° 3 art. 167/bis del 21/04/1999”) al D.Lgs 494/96 

come modificato dal D.Lgs 528/99, non è per essa prevista la nomina di Coordinatore per la Sicurezza sia in 

fase progettuale che in fase esecutiva, poiché: 

- non sono previste lavorazioni comportanti rischi particolari, elencati nell’allegato II del suddetto decreto; 
- il cantiere non prevede la presenza, anche non contemporanea, di più imprese; 
- l’entità dei lavori è inferiore a 200 uomini/giorno. 

 

Castiglione dei Pepoli, lì  13/04/2015 
 
 

 
                      Il Progettista                                                                                                           IL SINDACO                     

 
             Geom.  Nicola Montiglioni                                 Dott. Maurizio  Fabbri 

 

 



COMUNE DI CASTIGLIONE DEI PEPOLI
(Provincia di BOLOGNA)

P.I. 00702191206 C.F. 80014510376

Piazza Marconi n. 1 - 40035 Castiglione dei Pepoli

Tel. 0534/801611 - Fax 0534/801700

Parere Favorevole sulla Regolarità Tecnica

Allegato A) alla delibera n. 68 /GC del 24/06/2015

avente ad oggetto: LAVORI DI RIPRISTINO E ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI, 
AD USO SCOLASTICO DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO CASTIGLIONE - 
CAMUGNANO, DEL CAPOLUOGO" - APPROVAZIONE PROGETTO 
PRELIMINARE.

        Ai sensi dell'art. 49, 1° comma, del Decreto Leg.vo 18.08.2000 n. 267 e con riferimento 
alla deliberazione sopra indicata, il/i sottoscritto/i esprime/mono:

______________________________

(F.to Aldrovandi Alessandro)

Parere  sulla Regolarità Contabile

IL RESPONSABILE DI AREA

IL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO-FINANZIARIA

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

______________________________



Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to FABBRI MAURIZIO F.to DOTT.SSA BRIZZI CLEMENTINA

**************************************************************************************

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

Castiglione dei Pepoli, addì 07/07/2015

F.to COLLINA ROBERTA

Copia della presente deliberazione viene pubblicata sulla sezione Albo Pretorio del sito web istituzionale 
di questo Comune dal 07/07/2015 al 22/07/2015, ai sensi e per gli effetti dell’art. 124 - 1° co. - del D. Lgs. 
267 del 18.08.200 e dell’art. 32 - 1° co. - della L. 69 del 18.06.2009, e viene inoltre contestualmente 
comunicata ai capigruppo consiliari come previsto dall’art. 125 del D. Lgs. 267/2000.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

**************************************************************************************

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, il giorno 24/06/2015

decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134 - 3° c.- D.Lgs. 267/18.08.2000)

perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 - 4° c.- D.Lgs. 267/18.08.2000)

Castiglione dei Pepoli, addì 24/06/2015

**************************************************************************************

X

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

F.to COLLINA ROBERTA

          Si attesta che la presente deliberazione è copia conforme al suo originale per quanto riguarda il 
contenuto del provvedimento e per quanto riguarda tutte le attestazioni ad esso riferite.

Castiglione dei Pepoli, addì 07/07/2015 L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

_______________________________

Delibera n. 68 del 24 GIUGNO 2015


