
                        I L  D I R I G E N T E

Vista la deliberazione n. 18 del 27 marzo 2003, con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il 

bilancio di previsione per l'esercizio 2003 e la Relazione Previsionale e Programmatica, esecutiva;

- la deliberazione n. 19 del 27 marzo 2003 con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio 

Pluriennale per il triennio 2003-2005, esecutiva;

Accertato che nell'ambito del piano triennale degli investimenti risulta inserita la previsione di spesa per 

l'adeguamento degli impianti sportivi;

Vista la propria determinazione dirigenziale n. 387 del 21/06/2003 con la quale veniva approvata la 

perizia per lavori di adeguamento e sistemazione della zona sportiva comunale;

Ritenuto di dover provvedere ad ulteriori interventi di sistemazione comprendenti l'innalzamento della 

recinzione dei campi fino ad un minimo di ml 2,20 e ml 2,40 nel settore pubblico, l'irrigidimento della stessa a 

mezzo contro ventature in tondino di ferro, la fornitura e posa in opera di cancello per compartimentazione, la 

realizzazione di opere murarie per la platea di fondazione delle nuove tribune e l'acquisto di moduli di tribune 

per il pubblico; 

Vista in proposito la perizia del 03/07/2003, Prot. n. 5/50, in atti, con la quale si evidenzia la necessità di 



provvedere alla suddetta sistemazione, prevedendo una spesa il cui importo complessivo di Euro 25.823,00 di 

cui Euro 20.110,00 per lavori e/o forniture, risulta dettagliatamente ripartito;

Vista, altresì, la proposta di provvedere alle diverse esecuzioni e/o forniture di cui trattasi, in economia ed 

in amministrazione diretta, ai sensi dell'art. 9 del vigente Regolamento comunale per l'esecuzione delle spese in 

economia, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 40 del 30.06.1997;

Visto il T.U.EE.LL. di cui al D.Leg.vo n. 267 del 18.8.2000;

Visti lo Statuto Comunale ed il Regolamento di contabilità vigenti; 

Visto ed esaminato il vigente regolamento per i lavori ed i servizi  in economia; 

Considerato che nella fattispecie per l'entità della spesa ricorre l'ipotesi della trattativa diretta;

                          D E T E R M I N A 

1) - di approvare nell'ammontare complessivo di Euro 25.823,00, la perizia integrativa per lavori di 

adeguamento e sistemazione della zona sportiva comunale;

2) - di procedere ai suddetti lavori in economia ed in amministrazione diretta, ai sensi dell'art. 9 del 

vigente Regolamento comunale per l'esecuzione delle spese in economia; 

3) - di dare atto che la spesa complessiva di Euro 25.823,00 I.V.A., imprevisti ed arrotondamenti inclusi, 

risulta disponibile sul capitolo 9337.000 "Adeguamento impianti sportivi" del bilancio 2002 R.P. - impegno 

1832 -;

4) - di individuare nella persona del geom. Giovanni Ubalducci,  il Responsabile del procedimento per gli 

atti di adempimento della presente determinazione; 

___________________________________

                 

_____________________________________________________________________

DEL29029/ASD-DEL     Determina D. n. 428 del 04.07.2003     pag.  

_____________________________________________________________________


