
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Provincia di Cagliari

COMUNE DI SESTU

Numero   100   del   07.06.2013

Fondo per lo sviluppo e la capillare diffusione della pratica sportiva 
di cui al D. L. 22 giugno 2012, n. 83, articolo 64, comma 1, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 - 
Lavori per il completamento della palestra scolastica di Via Verdi  -  
CUP: H49G13000060001

Oggetto:

COPIA

L'anno duemilatredici il giorno sette del mese di giugno, in Sestu, nella sede 
comunale, alle ore 12:30, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

PPILI ALDO SINDACO

PCARDIA SERGIO ASSESSORE

PPIRAS ANTONIO ASSESSORE

PPITZANTI ANDREA ASSESSORE

PCRISPONI ANNETTA ASSESSORE

PBULLITA ROBERTO ASSESSORE

PMANUNZA STEFANIA ASSESSORE

Totale presenti n.  7 Totale assenti n.  0

Assiste alla seduta il Segretario Generale  BASOLU GIOVANNI MARIO.

Assume la presidenza PILI ALDO in qualità di Sindaco.



LA GIUNTA COMUNALE

Visto il Bando del Ministero per gli Affari Regionali, il Turismo e lo Sport, di concerto
col Ministero dell’Economia e delle Finanze, di cui al D. L. 22 giugno 2012, n. 83,
articolo 64, comma 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.
134;

Visto il D.P.C.M. del 25 Febbraio 2013 “Fondo per lo sviluppo e la capillare diffusione
della pratica sportiva di  cui al decreto – legge 22 giugno 2012, n.83,  articolo 64,
comma 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134” ;

Considerato che:

• il  suddetto  Bando  ha  l’obiettivo  operativo  di  finanziare  il  miglioramento  delle
strutture sportive in modo da assicurare organica distribuzione degli interventi sul
territorio, con particolare riferimento alla copertura di territori deficitari dal punto di
vista dell’impiantistica sportiva e di quelle colpite da calamità naturali;

• il finanziamento tende a garantire, la promozione della pratica sportiva e dei valori
di  coesione,  solidarietà  e  integrazione  sociale,  mediante  la  realizzazione  di
interventi finalizzati a favorire l’ulteriore sviluppo di attività già in essere, specie se
a  valenza  polifunzionale,  nonché  fruibili  nell’ambito  di  scuole,  luoghi  di
aggregazione sociale, anche a carattere religioso, e aree periferiche disagiate;

• il  termine per la presentazione delle proposte di  finanziamento è fissato per il
giorno 11 Giugno 2013;

• per poter accedere al bando per il finanziamento di cui al D. L. n° 83/2012 sopra
citato, viene richiesto, oltre ad altra documentazione, anche il progetto preliminare
e la relativa delibera di approvazione del progetto stesso;

Dato  atto  che  è  volontà  dell’Amministrazione  Comunale  inoltrare  istanza  di
finanziamento  al  fine  di  provvedere  alla  riqualificazione,  potenziamento  e
adeguamento delle strutture sportive presenti nel centro abitato;

Attesa la volontà dell'Amministrazione Comunale di procedere all'esecuzione di lavori
specifici finalizzati alla ristrutturazione dell'impianto richiamato in oggetto;

Visto  il  progetto  preliminare  dei  lavori  finalizzati  alla  realizzazione  dei  lavori  di
“completamento  della  palestra  scolastica  di  Via  Verdi",  predisposto  dall'Ufficio
Tecnico -  Settore Lavori Pubblici, che  risulta costituito dai seguenti elaborati: 

• Allegato A - relazione illustrativa – stima sommaria – quadro economico;

• Allegato B - relazione tecnica specialistica;

• Allegato C - prime indicazioni e disposizioni per la stesura dei piani di sicurezza;

• Allegato D - studio di prefattibilità ambientale;

• tavola 1 –  inquadramento cartografico

• tavola 2 – inquadramento e stato di fatto;

• tavola 3 – stato di progetto;

nel  quale  vengono  previste  delle  opere  specifiche  per  l’attuazione  dell’opera
programmata  dall’Amministrazione  Comunale,  che  comunque  risultano  descritte
nella relazione tecnica allegata al progetto presentato;

Preso atto che, sulla base delle soluzioni progettuali proposte, il costo dell’intervento
è stato definitivo nell'importo complessivo di € 600.000,00 di cui € 233.500,00 opere



edili sulla struttura, € 94.273,20 per opere edili sul campo polivalente, € 75.500,00
per lavori impiantistici, € 12.098,20 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso
d'asta  ed €  184.628,60 per  somme a disposizione,  ripartite  secondo il  seguente
quadro economico:

a
Importo lordo lavori edili sulla
struttura €      233.500,00

b
Importo lordo lavori edili sulla
struttura €        94.273,20

c Importo lordo per lavori impiantistici €        75.500,00

d Somma €     403.273,20

e Importo oneri per la sicurezza non
soggetti a ribasso d'asta

€      12.098,20

f Somma  importo  lavori,  forniture   e
oneri per la sicurezza 

 €    415.371,40

g Somme a disposizione

g1 Per I.V.A.  21% su “- f -” €        87.227,99

g2 per spese incentivo ex articolo 92
comma 5 del D. Lgs n° 163/2006

€          8.307,43

g3 per spese pubblicazione bando di
gara ed esito di gara

€          6.000,00

g4
Per spese accertamenti di laboratorio,
verifiche e collaudi €         10.000,00

g5

Per spese per tassa sulla gara
d'appalto a carico dell'Ente (Legge n°
266 del 23 Dicembre 2005 - articolo
1, commi 65 e 67)

€             225,00

g6 Per spese per accordi bonari (articolo
240 D. Lgs n° 163/2006)

€         12.461,14

g7
Per spese per allacciamenti ai
pubblici servizi €           6.000,00

g8 Spese per arredi e attrezzature €         38.000,00

Da riportare €      168.221,56 €    415.371,40

riporto €      168.221,56 €    415.371,40



g9 Per imprevisti €         16.407,04

Totale somme a disposizione €    184.628,60 

Importo complessivo €     600.000,00

Preso atto che, per l'intervento richiamato in oggetto è stato generato il  seguente
C.U.P. : H49G130000600011;

Tenuto conto che ai sensi dell'articolo 1 del D.P.C.M del 25 Febbraio 2013, il costo
dell'intervento definito nell'importo complessivo di 600.000,00 risulta finanziabile per
un massimo di € 480.000,00 sui fondi per lo sviluppo e la capillare diffusione della
pratica sportiva, per cui la differenza pari a € 120.000,00 sarà cofinanziata con fondi
comunali;

Tenuto conto che in riguardo al progetto in argomento, per quanto di competenza, è
stato rilasciato il parere di cui all'articolo 7, comma 17 della Legge regionale n° 5 del
7 Agosto 2007;

Acquisito, ai sensi dell'articolo 49 del D. Lgs n° 267 del 18 Agosto 2000, il parere
favorevole in ordine alla regolarità tecnica, che si riporta in calce;

Con votazione unanime

DELIBERA

1. di approvare l'iniziativa finalizzata a partecipare al bando del Ministero per gli
Affari Regionali, il Turismo e lo Sport, di concerto col Ministero dell’Economia e delle
Finanze, di cui al D. L. 22 giugno 2012, n. 83, articolo 64, comma 1, convertito, con
modificazioni,  dalla  legge  7  agosto  2012,  n.  134  per  il  finanziamento  dell'opera
richiamata in oggetto;

2. di approvare il progetto preliminare dei lavori finalizzati alla “completamento della
palestra scolastica di Via Verdi",  predisposto dall'Ufficio Tecnico – Settore Lavori
Pubblici,  il  quale,  come  indicato  nella  relazione  illustrativa  allegata  al  progetto
stesso,  e  sulla  base  delle  soluzioni  progettuali  proposte,  determina  il  costo
dell’intervento nell’importo complessivo di € 600.000,00 di cui € 233.500,00 opere
edili sulla struttura, € 94.273,20 per opere edili sul campo polivalente, € 75.500,00
per lavori impiantistici, € 12.098,20 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso
d'asta ed € 184.628,60 per somme a disposizione, ripartite secondo le indicazioni
del quadro economico riportato nelle premesse;

3. di autorizzare il Sindaco, in qualità di rappresentante legale del Comune di Sestu,
ad attivare le necessarie procedure e sottoscrivere tutti i documenti finalizzati alla
formulazione  della  richiesta  di  finanziamento,  secondo  le  modalità  previste  dal
Bando di cui al punto “1”;

4. di impegnarsi a mantenere la caratteristiche e finalità dell'impianto finanziato per
un periodo non inferiore ad anni 15 (quindici);

5. di  impegnarsi  a  cofinanziare  l'intervento  per  importo  complessivo  pari  a  €
120.000,00 come definito nell'articolo 1 – comma 2 del D.P.C.M del 25 Febbraio
2013 – Destinazione del fondo, modalità e limiti di finanziamento;

6. di dichiarare, con separata votazione resa unanime, la presente deliberazione
immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del citato D. Lgs n°
267/2000.



PARERE ex art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n.267, in ordine alla

IL RESPONSABILE

F.TO GIUSEPPE SPANU

Data   07/06/2013

Regolarità tecnica: FAVOREVOLE

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO GENERALE

F.TO  ALDO PILI F.TO  GIOVANNI MARIO BASOLU

IL SINDACO

IL SEGRETARIO GENERALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

F.TO  GIOVANNI MARIO BASOLU

La presente deliberazione è stata messa in 
pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune il giorno 
11/06/2013, dove resterà per 15 giorni consecutivi e cioè 
sino al 26/06/2013

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

a seguito di pubblicazione all'albo pretorio di questo 

Comune dal 11/06/2013 al 26/06/2013 (ai sensi 

dell'art. 134, comma 3, D. Lgs.vo n° 267/2000);

a seguito di dichiarazione di immediata eseguibilità 
(ai sensi dell'art. 134, comma 4, D. Lgs.vo n° 
267/2000);

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 
07/06/2013 per: 

X

  

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Sestu, 11.06.2013

Deliberazione della Giunta n. 100 del 07/06/2013


