
COMUNE DI CASTIGLIONE DEI PEPOLI

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

C O P I A

 101 N.DELIBERAZIONE

Oggetto: "RISTRUTTURAZIONE E LA COPERTURA DELLA STRUTTURA POLIVALENTE 
NEL CAPOLUOGO (REL136) – ADEGUAMENTO NORME PREVENZIONE INCENDI" - 
DETERMINAZIONI.

All'appello risultano:

Addì SETTE OTTOBRE DUEMILAQUINDICI, alle ore 15:00, 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

Presente3) Mazzoni Davide - ASSESSORE

Presente4) 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: 
"RISTRUTTURAZIONE E LA COPERTURA DELLA STRUTTURA POLIVALENTE NEL 
CAPOLUOGO (REL136) – ADEGUAMENTO NORME PREVENZIONE INCENDI" - 
DETERMINAZIONI. 
 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE  

 
Premesso che: 

• che con la Deliberazione della Giunta Comunale n. 119 del 05/11/2004 fu approvato il Progetto 
Esecutivo dei lavori di ristrutturazione e la copertura della struttura polivalente nel Capoluogo (REL136) 
per l’importo complessivo di euro 1.250.000,00, di cui € 950.601,67 per lavori, compresi gli oneri di 
sicurezza, ed € 299.398,37 per somme a disposizione dell’Amministrazione; 

• che con determinazione n. 84/ATS del 17/8/2006 la ITEC Srl costruzioni generali, con sede in via 
Marsara n.4 - 35010 Villa del Conte (PD), risultò aggiudicataria dei lavori di ristrutturazione e copertura 
della struttura polivalente nel capoluogo; 

• che in data 24/10/2006 è stato stipulato il contratto di appalto rep. n.3770 per un importo complessivo di 
€ 822.092,35 + IVA; il contratto prevedeva che i lavori fossero completati entro 360 giorni naturali e 
consecutivi; 

• con determina n. 210 del 15/05/2013 è stato approvato il quadro economico a consuntivo a chiusura 
dell'opera, per l’importo complessivo di € 1.435.238,46; 

 
Considerato: 

• che in data 19/10/2010 (prot. n. 12468 del 25/10/2010) è stato emesso il certificato di collaudo 
provvisorio con il quale le opere sono state collaudate; 

• che, essendo nel frattempo modificate le norme relative alla prevenzione incendi, per poter rendere 
adeguata la strutture all'ottenimento del CPI, si rende necessario eseguire lavori di adeguamento 
consistenti nella eliminazione del rivestimento in legno della parte inferiore delle pareti nord, ovest e sud 
e sostituzione con materiale, sempre in fibra di legno, ma in classe 1 di resistenza al fuoco, come 
richiesto da tecnico incaricato della presentazione della SCIA; 

• l'intervento, il cui finanziamento è possibile garantirlo con proventi derivanti dalla convenzione con Soc. 
Autostrade relativa alla variante di valico, è stimato in € 30.000,00; 

• Per attuare quanto sopra detto si è deciso di utilizzare parte delle somme, pari a € 30.000,00, previste per 
la “variante stradale di collegamento via viacciola - S.P. 325”, inserita nel programma triennale 2005-
2007, ma mai attivata in quanto la somma inizialmente a disposizione, pari a 391.474,00, risultava 
notevolmente sottostimata rispetto alle reali necessità (stimate in linea di massima in complessivi € 
800.000,00), dei quali € 130.000,00 già stornati per finanziare, in parte, il “completamento e messa a 
norma delle ex scuole elementari del Capoluogo - adeguamento a museo”, € 60.000,00 per finanziare, in 
parte, la “costruzione centro socio – riabilitativo residenziale e diurno (RSA) - approvazione progetto 
esecutivo 2° stralcio, per il completamento dell'opera” ed € 100.000 per finanziare, in parte, la “ex – 
colonia dallolio – acquisto e ristrutturazione ex colonia bolognese dallolio da adibire a casa residenza per 
anziani non autosufficienti e alloggi con servizi, gia’ previsto come adeguamento e ampliamento 
dell’esistente”; 

• che l’opera “variante stradale di collegamento via viacciola - S.P. 325” è stata stralciata dalla 
programmazione del Comune, come già stabilito con deliberazione n. 113 del  11/11/2014, per cui le 
somme a suo tempo previste nel cap. 3266/0/2005 – parte entrata e cap. 10324/1/2005 – parte uscita, per 
un importo pari a € 101.474,00, sono state stornate e riportate nella disponibilità dell'Amministrazione 
Comunale; 
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Di dare atto: 

• che parte della somma di € 101.474,00 relativo all’opera “variante stradale di collegamento via viacciola 
- S.P. 325”, viene destinato, per  € 30.000,00, ; “ristrutturazione e la copertura della struttura polivalente 
nel Capoluogo (REL136) – adeguamento norme prevenzione incendi”; 

• che le relative operazioni contabili di variazione del bilancio di previsione saranno effettuate in sede di 
assestamento di bilancio con successivo atto del consiglio Comunale; 

 
Ritenuto di dover procedere all’approvazione degli indirizzi sopra esposti; 

Visto l’art. 48 del T.U.E.L., come da D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.; 
Visto l’art. 20 dello Statuto Comunale; 

 
  
Con Voti Unanimi resi nei modi di legge; 
 

DELIBERA  
 
1. La Premessa Narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente dispositivo e, come 

tale, viene approvata ad ogni effetto di legge; 

 

2. Di Disporre che parte della somma disponibile sopra individuata concorra alla integrazione del 
finanziamento dell’opera “ristrutturazione e la copertura della struttura polivalente nel Capoluogo 
(REL136) – adeguamento norme prevenzione incendi”, attualmente pari a per l’importo complessivo di 
€ 1.435.238,46,  per un importo di € 30.000,00; 

 
3. Di dare atto:  

− che l’opera denominata “variante stradale di collegamento via viacciola - S.P. 325” è stata stralciata 
dalla programmazione del Comune deliberazione n. 113 del  11/11/2014; 

− che la quota ancora disponibile, pari a  € 71.474,00, relativa alla eliminata opera “variante stradale di 
collegamento via viacciola - S.P. 325” sarà destinata con futuro atto; 

 
4. Di Rinviare  a successivo atto del Consiglio Comunale per quanto attiene alla variazione di bilancio 

relativa al finanziamento della suddetta spesa e alla sua imputazione, a integrazione di quanto stabilito e 
riportato nella Scheda contabile allegata al Programma OO.PP. Anno 2015, come da seguenti prospetto: 

 

PARTE ENTRATA DEL BILANCIO      

CAP. ART. ANNO RISORSA DESCRIZIONE IMPORTO   

3268 0 2015 40919 proventi derivanti da variante  valico/ copertura strutt. poliv. 
capoluogo 

30.000,00  

PARTE USCITA DEL BILANCIO      

CAP. ART. ANNO RISORSA DESCRIZIONE IMPORTO  

10104 0 2015 20100 “ristrutturazione e la copertura della struttura polivalente nel 
Capoluogo (REL136)  

30.000,00 

 
5. Di Mandare copia della presente all’Area Economico-finanziaria per la effettuazione delle relative 

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

 
6. Di Dichiarare  il  presente atto  Immediatamente  Eseguibile  a mente dell'art. 134, 4° comma, del D. 

Leg.vo n. 267/2000. 



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 02/12/2015

F.to COLLINA ROBERTA

Copia della presente deliberazione viene pubblicata sulla sezione Albo Pretorio del sito web istituzionale 
di questo Comune dal 02/12/2015 al 17/12/2015, 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 07/10/2015

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 07/10/2015

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

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 02/12/2015 L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

_______________________________

Delibera n. 101 del 7 OTTOBRE 2015


