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COMUNE DI TOSCOLANO MADERNO 

Provincia di Brescia 
 
 
DETERMINAZIONE N. DUT - 94 - 2017 del 22-06-2017 

N. 352 del Registro generale 
 
OGGETTO: Lavori di adeguamento del campo sportivo comunale “Ugo Locatelli”. 

Approvazione progetto esecutivo. 
CUP J44H17000250004 - CIG Z951F1B1EA. 

 
IL RESPONSABILE UFFICIO TECNICO LL. PP. 

 
PREMESSO CHE: 

 con deliberazione di Consiglio Comunale n° 66 del 29/12/2016, esecutiva ai sensi di legge,  si è 
provveduto all’approvazione del bilancio di previsione armonizzato anni 2017/2019 e relativi 
allegati; 

 con deliberazione di Giunta Comunale n° 11 del 17/01/2017, esecutiva ai sensi di legge, è stata 
disposta l’assegnazione delle risorse ai dirigenti/responsabili dei servizi e sono stati individuati i 
relativi obiettivi gestionali da conseguire;   

 con decreto del Sindaco n° 20/2016 prot. n. 19654 del 30/12/2016, emanato ai sensi dell’art. 50 
X° comma e dell’art. 107 del D. Lgs. N 267/2000, si è provveduto all’individuazione e alla 
nomina dei Responsabili degli uffici e dei servizi;  

 
RICORDATO CHE, nell’ottica di una costante ed attenta manutenzione del patrimonio comunale 
tesa alla soddisfazione dei bisogni dei cittadini, è obiettivo della scrivente Amministrazione portare 
a compimento intervento di riqualificazione ed adeguamento del locale campo sportivo comunale 
“Ugo Locatelli” procedendo, nello specifico alla manutenzione straordinaria del corridoio che 
conduce agli spogliatoi ed alle sale interne e della copertura delle tribune; 
 
ATTESO che con deliberazione di Giunta Comunale n. 121/2017, immediatamente esecutiva, si è 
approvato, in relazione a quanto sopra, il progetto di fattibilità tecnica ed economica – definitivo 
elaborato dall’Ufficio Tecnico settore Lavori Pubblici denominato “manutenzione straordinaria 
corridoio zona spogliatoi e copertura delle tribune dello stadio U. Locatelli”, avente importo 
complessivo di spesa da quadro economico pari ad € 50.000,00 di cui € 35.677,74 per lavori,  
€ 4.015,50 per oneri per l’attuazione della sicurezza ed € 10.306,76 per somme a disposizione 
dell’Amministrazione Comunale; 
 
VISTO ora il progetto esecutivo elaborato dal citato Ufficio Tecnico settore Lavori Pubblici e 
denominato “manutenzione straordinaria corridoio zona spogliatoi e copertura delle tribune 
dello stadio U. Locatelli”, il cui importo complessivo di spesa da quadro economico rimane 
invariato e pertanto pari ad € 50.000,00 di cui € 35.677,74 per lavori, € 4.015,50 per oneri per 
l’attuazione della sicurezza ed € 10.306,76 per somme a disposizione dell’Amministrazione 
Comunale; 
 
VERIFICATO che il progetto esecutivo così come predisposto è conforme alle disposizioni che 
regolano la progettazione dei lavori pubblici, in particolare all’art. 93 – comma 4 – del D.Lgs. 12 
aprile 2006, n. 163, nonché agli artt. dal 24 al 32 del D.P.R. 5 ottobre 2010 n.207 e che gli allegati 
tecnici sotto elencati ne costituiscono parte integrante e sostanziale, pur non essendo 
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materialmente uniti al presente provvedimento ma depositati presso l’Ufficio settore Lavori 
Pubblici: 

 Relazione tecnico-descrittiva e quadro economico; 

 Computo metrico estimativo; 

 Elenco prezzi; 

 Elaborati grafici; 

 Piano di sicurezza e coordinamento; 

 Cronoprogramma; 
 
RICONOSCIUTA la rispondenza del progetto in parola alle finalità che l’Amministrazione comunale 
intende perseguire e ritenuto pertanto di approvarlo con tutti i suoi allegati; 
 
VISTO l’art. 107 del D.Lgs n. 267 del 2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti 
locali” che attribuisce ai dirigenti tutti i compiti di attuazione degli obbiettivi e dei programmi definiti 
con gli atti di indirizzo adottati dall’Amministrazione comunale tra i quali, secondo le modalità 
stabilite dallo statuto o di regolamenti dell’Ente, la responsabilità delle procedure d’appalto; 
 
VISTI: 

-l’art. 192 del D.Lgs. 267/2000 e l’art. 32 – comma 2 – del D.lgs. 50/2016, che prescrive l’adozione 
di una preventiva determinazione a contrarre, indicante il fine che con il contratto si intende 
perseguire, l’oggetto del contratto, le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni 
vigenti in materia di contratti delle amministrazioni dello Stato e le ragioni che ne sono alla base;  

- il D.Lgs 50/2016 Codice dei Contratti relativi a lavori, servizi e forniture;  

- il DPR 207/2010 Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006 
163 Codice dei Contratti pubblici relativi a lavori servizi e forniture;  

PRESO ATTO che in relazione al disposto dell’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, sulla 
tracciabilità dei flussi finanziari come modificato dall’art. 7 del D.L. 12 novembre 2010, n. 187 per la 
presente procedura di gara è stato acquisito il seguente CIG Z951F1B1EA; 
 
VISTI gli artt. 107, 183 e 191 del D. Lgs. n° 267/2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento 
degli enti locali”. 
 
VISTO il vigente Statuto Comunale. 
 
VISTO il Regolamento comunale di contabilità. 
 

DETERMINA 
 

 di approvare il progetto ESECUTIVO denominato “manutenzione straordinaria corridoio 
zona spogliatoi e copertura delle tribune dello stadio U. Locatelli”, avente importo 
complessivo di spesa da quadro economico pari ad € € 50.000,00 di cui € 35.677,74 per 
lavori, € 4.015,50 per oneri per l’attuazione della sicurezza ed € 10.306,76 per somme a 
disposizione dell’Amministrazione Comunale; 

 

 di dare atto che il progetto in argomento è inserito nel Piano triennale delle opere pubbliche 
2017-2019 e trova regolare copertura al capitolo 20621/600 del Bilancio corrente finanziato 
con Avanzo; 
 

 di impegnare per i costi di realizzazione dei lavori riferiti al progetto in parola ai sensi 
dell’articolo 183, comma 1, del d.Lgs. n 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 
al d.Lgs. n. 118/2011, le somme corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente 
perfezionate, con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili, come di seguito: 
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Eserc. Finanz. 2017  

Cap./Art. 20621/600 Descrizione Manutenzione straordinaria impianti sportivi 

Causale 
Manutenzione straordinaria corridoio zona spogliatoi e copertura delle tribune 
dello stadio U. Locatelli 

Modalità finanz. Avanzo di bilancio  Finanz. da FPV NO 

Somma totale  
impegnata 

50.000,00  

Spesa ripetibile 
 Spesa non 

ripetibile 
X Anno 2017 

 

 di impegnare, a titolo di sub-impegno a valere sulla somma complessiva impegnata di cui al 
precedente capoverso, la somma corrispondente ad obbligazioni giuridicamente 
perfezionate, con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili, come di seguito: 
 

 di dare atto che la documentazione di progetto: 
 Relazione tecnico-descrittiva e quadro economico; 
 Computo metrico estimativo; 
 Elenco prezzi; 
 Elaborati grafici, 
 Piano di sicurezza e coordinamento; 
 Cronoprogramma; 

se pur non materialmente allegata al presente provvedimento, ne costituisce parte 
integrante ed è depositata agli atti dell’Ufficio LL.PP. comunale; 

 

 di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. 
n. 267/2000 che il presente provvedimento, oltre all’impegno di cui sopra, non comporta 
ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio 
dell’Ente; 
 

 di dare atto che il responsabile del procedimento, ai sensi della Legge n. 241/1990, è il   
Responsabile del Servizio Lavori pubblici, Patrimonio, Manutenzioni ed Ecologia, arch. Mauro 
Peruzzi. 

 

 di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto 
dispone l’art. 147-bis, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

 

 di trasmettere il presente provvedimento all’Ufficio Ragioneria per l’apposizione del visto di 
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria dell’art. 183, comma 7, del D.Lgs. 
267/2000. 

 
 
    
 IL RESPONSABILE UFFICIO TECNICO LL. PP. 
 (F.to DOTT. PERUZZI MAURO) 

 



COPIA 

 
COMUNE DI TOSCOLANO MADERNO 

Provincia di Brescia 
 

 
SERVIZIO SEGRETERIA 

 
 
DETERMINAZIONE N. DUT - 94 - 2017 del 22-06-2017 

N. 352 del Registro generale 
 
 
OGGETTO: Lavori di adeguamento del campo sportivo comunale “Ugo Locatelli”. 

Approvazione progetto esecutivo. 
CUP J44H17000250004 - CIG Z951F1B1EA. 

 
 

 

 
ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 
Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio del 

comune in data 21-07-2017 per rimanervi quindici giorni consecutivi. 

 
Toscolano Maderno, lì 21-07-2017 
                            
                                                                             Ufficio Segreteria 
 (F.to Pamela Florioli) 

                                                                                                  
 

 
 
 

 
ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE 

 
Si attesta che copia della presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio per 15 giorni 

consecutivi dal 21-07-2017   al________________ . 

                           
                                                                             Ufficio Segreteria 
 (F.to Pamela Florioli) 

                                                                                                               
 

 


