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Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

VERBALE
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N.     182    DEL    12/12/2009  

REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA PALESTRA POLIFUNZIONALE IN ZONA 
TORCONCA - APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO 

L'anno  duemilanove , il giorno  dodici , del mese di  dicembre , alle ore  10:30  nella 
Sala della giunta della Residenza comunale, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza 
dei Signori.

1 TAMANTI MARCO Sindaco P

2 GERBONI MARIA CLAUDIA Vice Sindaco P

3 TONTI GIANFRANCO Assessore P

4 MANCINI ASTORRE Assessore P

5 ANGELINI ALESSANDRA Assessore

6 PALMACCI MAURO Assessore P

Totale presenti n.  5 

Partecipa alla Seduta con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione 
(D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, art. 97, comma 4)  il Vice Segretario Comunale dott.ssa Claudia 
Rufer.

Il Presidente, constatato che il numero dei presenti è legale, dichiara la seduta valida ed 
aperta ed invita i presenti a deliberare sull'oggetto sopra indicato.



LA GIUNTA COMUNALE

Vista  l'allegata  proposta  di  delibera  n.   218  (proponente  :  Assessore  Palmacci  Mauro) 
predisposta in data  10/12/2009  dal Responsabile del Procedimento  

Visti  i  seguenti  pareri  richiesti  ai  sensi  del  D.Lgs.  18.08.2000  n.  267,  art.  49,  comma 1, 
( allegati all'originale del presente atto):

a)   - Parere favorevole per la Regolarità Tecnica espresso in data   11/12/2009  dal  Dirigente 
Responsabile del   SETTORE 02 - SERVIZI PER IL TERRITORIO dott. Daniele Fabbri;

b)  - Parere  favorevole  per la Regolarità Contabile espresso in data  11/12/2009  dal Dirigente 
Responsabile del Settore Servizi Finanziari  dott.ssa  Claudia Rufer;

 Con voti unanimi espressi in forma palese,

D E L I B E R A

1. – di approvare l'allegata proposta di deliberazione n.  218.

....................................................................................
                                                            

Successivamente                                                  
                                                                    

            LA GIUNTA COMUNALE                           
                                                                    

Su proposta del Presidente;                                      
                                                                    

Ritenuto che sussistono particolari motivi d'urgenza, ai sensi dell'art. 134 - 4° comma - del 
T.U.EE.LL. di cui al Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;                                  
                                                                    
       Con voti unanimi espressi in forma palese,                                    
                                                                       

            D E L I B E R A                           
                                                                       
       - di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile   
                                                                       
                                  .................................................................................... 
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Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

PROPOSTA
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N.    218   DEL    10/12/2009  

REALIZZAZIONE  DI  UNA  NUOVA  PALESTRA  POLIFUNZIONALE  IN 
ZONA TORCONCA - APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO 

CENTRO DI RESPONSABILITA':  SETTORE 02 - SERVIZI PER IL 
TERRITORIO  

SERVIZIO: DIREZIONE AMMININISTRATIVA 2 - SETT. 
02OPERE PUBBLICHE 

DIRIGENTE RESPONSABILE:  Daniele Fabbri 
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  Daniele Fabbri  

....................................................................................................

 
L A   G I U N T A    C O M U N A L E

Premesso che nel Piano degli Investimenti 2009/2011 approvato con deliberazione di 
Consiglio Comunale n. 130 del 22.12.2008, dichiarata immediatamente eseguibile, era già 
stata  inserita  la  previsione  progettuale,  da  realizzarsi  nell'anno  2009,  inerente  la 
“Sistemazione impianto sportivo in zona Torconca”;

-  che  tale  intervento  è  dettato,  essenzialmente,  dalla  necessità  ed  opportunità  di 
realizzare una Palestra Polivalente  nel  centro sportivo della  zona “Torconca” al  fine di 
ampliare  e  migliorare  gli  impianti  esistenti,  adeguandoli  maggiormente  alle  aumentate, 
diverse  esigenze  sportive  del  quartiere,  al  fine  di  dare  una  risposta  concreta  anche  al 
fenomeno della  socializzazione  che,  sempre di  più,  caratterizza  la  realtà  quotidiana  e  il 
dialogo tra Amministrazione e cittadini;

- che peraltro, detto progetto, non ha potuto aver un immediato avvio realizzativo 
perchè penalizzato dalle consistenti limitazioni finanziarie legate al bilancio a cui l'Ente ha 
necessariamente dovuto assoggettarsi  nel  corso dell'anno al fine del  rispetto delle  rigide 
regole dettate dal patto di stabilità interno a seguito sia della legge n. 133/2008 che della 
legge n. 33/2009;

- che, solo con  variazione di bilancio deliberata ed approvata con atto consiliare n. 71 
del 30.09.09 i.e., veniva inserita una spesa di € 180.000,00 da finanziarsi in parte con B.O.C. 
(€  100.000,00),  inerente  all'intervento  di  cui  trattasi,  la  cui  realizzazione  diventa 
estremamente urgente ed indifferibile al fine di consentire l'avvio lavori nel mese di gennaio 
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con completamento dell'opera a fine inverno per l'utilizzo della struttura già dalla prossima 
primavera, periodo in cui è sensibile un aumento generale delle attività ginnico-sportive;

Visto a tal proposito la Relazione Tecnica in atti, con la quale il tecnico comunale 
Geom. Simone Balducci, illustra il progetto definitivo relativo a quanto sopra nell'ambito 
del  quale si  prevede la  realizzazione di  un nuovo edificio  di  circa 185 mq. contiguo ai 
fabbricati esistenti già adibiti a spogliatoi e magazzini di supporto all'impianto comunale in 
concessione alla “Torconca Calcio”;

Dato atto che, detto fabbricato, da realizzarsi a piano terra risulterà composto da un 
vano principale ad unica campata di mq. 115 circa, da adibirsi a palestra polifunzionale, 
nonché da un locale complementare destinato agli uffici e da ulteriori vani accessori per 
servizi igenici e deposito attrezzi e/o magazzino;

Dato  altresì  atto  che  la  realizzazione  di  cui  sopra  sarà  improntata  all'utilizzo  di 
materiali  edilizi  di  massima  affidabilità  e  sicurezza  con particolare  attenzione  rivolta  al 
contenimento  del  consumo energetico  inoltre,  verosimilmente,  gli  ambienti  interni  non 
verranno  definitivamente  completati  in  quanto  essendo  vicina  la  scadenza  dell'attuale 
concessione  sportiva  detta  sistemazione  sarà  concordata  con  la  futura  gestione 
dell'impianto al fine di definirne la funzionalità più ottimale;

Verificato  inoltre  che  in  previsione  di  adottare  le  soluzioni  ultime  in  sede  di 
progettazione  esecutiva  è  stato  opportunamente  affidato  ad  un  tecnico  esterno  uno 
specifico e preventivo studio progettuale in merito alle opere strutturali in c.a. ed in legno 
dei  lavori  di  cui  trattasi,  specie  in  riferimento  alla  realizzazione  dell'unica  campata 
costituente il vano principale (palestra) del preventivato fabbricato; 

Visto che il costo complessivo di detto progetto definitivo è di € 180.000,00 ripartito 
come segue:

A)- Lavori in appalto

– Lavori a misura e a corpo €  155.000,00
– oneri per la sicurezza €      3.000,00 

Totale lavori in appalto ...................... €  158.000,00

B)- Somme a disposizione      

– IVA 10% sui lavori €   15.800,00
– quota incentivi di progettazione ex art. 18 

Legge n. 2/2009 (0,50% di € 158.000,00) €        790,00
– quota da riduzione percentuale incentivo (1,50%) €     2.370,00
– quota incarichi per la sicurezza cantiere  €     2.500,00
– quota per Autorità LL.PP. e pubblicità gara €        540,00

Totale Somme a disposizione €   22.000,00

Totale Progetto ..........................     €  180.000,00

Visti gli elaborati componenti tale progetto e precisamente:
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– Elaborato  1  -  Relazione Tecnica;
– Elaborato  2  -  Elenco Prezzi Unitari;
– Elaborato  3  -  Computo Metrico Estimativo;
– Tavola Grafica A 01;  

Ritenuto che tale progetto sia stato redatto in coerenza e nel rispetto delle vigenti 
previsioni  urbanistiche  e  degli  obiettivi  programmatori  dell'Amministrazione  Comunale, 
nonchè al dettato di cui all'art. 93, IV comma – dlgs 163/2006 e ss.mm.ii.;

Richiamata  la  deliberazione  n.  130  del  22.12.2008,  dichiarata  immediatamente 
eseguibile, con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di Previsione per 
l'esercizio finanziario 2009, il Bilancio Pluriennale per il triennio 2009-2011 e la Relazione 
Previsionale e Programmatica;

Richiamata altresì la deliberazione n. 89 del 30.11..2009,  dichiarata immediatamente 
eseguibile, con la quale il Consiglio Comunale ha approvato l'ultima variazione al predetto 
Bilancio di Previsione;

Richiamato  l'atto  della  Giunta  Comunale  n.  38  del   01.04.2009,  dichiarato 
immediatamente eseguibile, con il quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 
(P.E.G.) e sono state assegnate le risorse ai diversi settori dell'Ente per l'esercizio 2009;

Visto:

- il D.lgs. n. 267/2000;
- il D.lgs. n. 165/2001;
- il D.lgs n. 163/2006 e ss.mm.ii.;
- il Regolamento di attuazione LL.PP. ex DPR n. 554/99;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento sull'Ordinamento generale degli uffici e  dei servizi;,

D E L I B E R A

- le premesse costituiscono parte integrante del presente atto;

- di approvare il progetto definitivo di cui in premessa, redatto dal Geom. Simone 
Balducci,  tecnico  del  settore  2,  relativo  ai  lavori  di  “Realizzazione  di  una  Palestra 
Polivalente nel Centro Sportivo del quartiere Torconca” dell'importo complessivo di € 
180.000,00 costituito dagli elaborati in premessa citati, depositati agli atti;

-  di  dare  atto che i  lavori  di  cui  trattasi  dell'importo  netto a  base  d'appalto di  € 
158.000,00 (oneri sicurezza inclusi) saranno affidati mediante gara ad evidenza pubblica con 
i criteri che saranno meglio indicati in sede di progettazione esecutiva;

- di ribadire l'urgenza e l'indifferibilità di andare a realizzare il progetto in questione 
nei  primi  mesi  del  2010  al  fine  di  consentire  l'utilizzo  dell'impianto  già  dalla  prossima 
primavera, periodo in cui è in sensibile aumento la pratica generale delle attività ginnico-
sportive;

- di dare altresì atto che la sopracitata spesa complessiva progettuale di € 180.000,00 
sarà finanziata come segue:
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- quanto ad € 80.000,00 contributo regionale L.R. n. 13/2000 

- quanto ad € 100.000,00 carico del Cap. 9338003 (BOC) esercizio finanziario 2009;

-  di individuare nel dirigente del settore 2, arch. Daniele Fabbri,  il responsabile del 
procedimento per gli atti amministrativi di adempimento della  presente determinazione.

-    di  dichiarare  la  presente  deliberazione  immediatamente  eseguibile  ai  sensi  del 
D.Lgs.  267/2000, al fine di consentire l'immediata esecuzione di quanto sopra disposto.

..............................................................................
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