
 

 

ORIGINALE 

 

COMUNE DI FAUGLIA 

Provincia di Pisa 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
 

DELLA GIUNTA COMUNALE  
 

N.23        02.02.2013 
 
 

OGGETTO : SOSTITUZIONE  IMPIANTO  DI  ILLUMINAZIONE E 
RISANAMENTO DEL VERSANTE  DEL  CAMPO  SPORTIVO  DI  
FAUGLIA  - APPROVAZIONE PROGETTO PRELIMINARE (I 
STRALCIO)          

 

             L’anno duemilatredici addi due del mese di febbraio alle ore 11,30 nella sala delle 
adunanze, convocata nei modi di legge, si è legalmente riunita la Giunta Comunale nelle 
persone dei sotto elencati signori: 
 
 

CARLI CARLO SINDACO P 
PETRINI FULVIA VICESINDACO P 
MACCHIA  SERGIO ASSESSORE P 
ROSSI CIRANO MAURIZIO ASSESSORE P 
LIPPI ROMINA ASSESSORE 

ESTERNO 
A 

  
      Totale presenti   4  
      Totale assenti     1 
 
 

Assiste il Segretario Comunale Dott. Paolo Di Carlo il quale provvede alla redazione 
del presente verbale. 

 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Carlo Carli  nella sua qualità di 

Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento 
indicato in oggetto. 

 



 

 

Delibera di G.C. n. 23 del 02.02.2013 
 

P A R E R I   P R E V E N T I V I  
 
Ai sensi dell’art.49, comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 si esprime parere favorevole in 
ordine alla regolarità TECNICA, CONTABILE, della proposta di deliberazione formalizzata col 
presente atto: 
 

IL RESPONSABILE DEL IL RAGIONIERE 
SERVIZIO TECNICO  

F.to Dott. Arch. Tognoni F.to Dott.ssa Ciato 
__________________________ __________________________ 

  
 
 

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA 
 

Ai sensi dell’art.49, comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, il sottoscritto, responsabile del 
servizio finanziario di questo Comune,  
 

ATTESTA  
 
l’esistenza della copertura finanziaria relativa all’impegno di spesa da assumere con il presente atto. 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
Dott.ssa A. Ciato 

__________________________ 
 



 

 

 
Delibera di G.C. n. 23 del 02.02.2013 

 

 

 

OGGETTO : SOSTITUZIONE IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE E RISANAMENT O   
DEI VERSANTI DEL CAMPO SPORTIVO DI FAUGLIA (1° 
STRALCIO)-APPROVAZIONE PROGETTO PRELIMINARE 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE  

Vista la volontà dell’Amministrazione Comunale di approfondire e verificare la possibilità 
di conseguire benefici economici e/o finanziari per il Comune attraverso il ricorso ai finanziamenti 
Europei o Regionali; 

Vista l’opportunità di poter presentare la domanda per la concessione di contributo in conto 
capitale ex L.R. 31.08.2000 n.72 a valere sul Piano della Sport anno 2012-2015 di prossima 
scadenza (febbraio 2013) 

 

Preso atto che In merito al programma triennale dei Lavori Pubblici 2012 – 2014 approvato 
con Delibera di Consiglio Comunale n. 22 del 26/06/2012 ed in attuazione di quanto previsto al n. 5 
“Realizzazione campo sportivo capoluogo”, per mancanza di risorse finanziarie l'Amministrazione 
comunale ha manifestato l'intenzione di ridurre l'intervento prevedendo il consodidamento e la 
sostituzione dell'impianto di illuminazione sul campo sportivo di Fauglia e non più la nuova 
realizzazione come previsto nel programma triennale dei LL.pp 2012-2014. 

 

Visto il progetto preliminare (1°stralcio) relativo ai “lavori di sostituzione dell'impianto di 
illuminazione e il risanamento dei versanti del campo sportivo di Fauglia” redatto dall’Ufficio 
tecnico comunale e presentato in data 16.01.2013 per un importo complessivo dell’intervento di €. 
90.000,00 costituito dai seguenti elaborati: 

-Relazione tecnico illustrativa 

-QTE e stima sommaria dei costi 

-Prime indicazioni Sicurezza 

-Tav. 1 progetto intervento; 

Con il seguente Q.T.E.: 



 

 

A Importo per l'esecuzione delle lavorazioni

1 Importo lavori € 71.000,00

2 Oneri per l'attuazione dei Piani di Sicurezza € 914,00

Sommano € 71.914,00

B Somme a disposizione della Stazione Appaltante

1 I.V.A. 21% € 15.101,94

2 Incentivi RUP € 1.438,28

3 € 1.545,78

Sommano € 18.086,00

TOTALE € 90.000,00

Spese tecniche supporto ala RUP e compreso Cassa Nazionale e IVA al 21% 

e arrotondamenti

 
 

Visto il D.Lgs. 163/2006 e sucessive modifiche ed integrazioni; 

Visto il D.P.R. 207/2010; 

Tenuto conto del parere favorevole espresso sulla proposta di delibera ai sensi del 1° comma 
dell’art. 49 del D.Lgs. n.267/2000 dal Responsabile del Servizio proponente e dal Responsabile del 
Servizio Economico-Finanziario; 

 

a voti unanimi legalmente espressi, 
 

DELIBERA 

• di approvare il progetto preliminare(1°stralcio) relativo ai “lavori di sostituzione 
dell'impianto di illuminazione e il risanamento dei versanti del campo sportivo di Fauglia” 
redatto dall’Ufficio tecnico comunale e presentato in data 16.01.2013 per un importo 
complessivo dell’intervento di €. 90.000,00 costituito dagli elaborati di cui in premessa in 
atti; 

• di incaricare il Responsabile del Settore 2 di procedere alla richiesta di contributo ex L.R. 
72/2000 a valere sul Piano Regionale dello Sport; 

• di incaricare i responsabile dei Settori 1 e 2 dei oprovvedimenti consequenziali di propria 
competenza; 

• di dare atto che il Responsabile del Procedimento (R.U,.P.) ai sensi del D.Lgs. n.163/06 è 
l’arch. Sergio Trafeli, il quale dovrà provvedere a tutti gli adempimenti di legge; 

• di stabilire che i successivi atti e la copertura finanziaria verranno demandati 
all’approvazione del progetto definitivo/esecutivo; 

• di dichiarare con separata unanime votazione la presente delibera immediatamente 
eseguibile ai sensi del 4° comma dell’art.134 del D.Lgs. n.267/2000. 

 



 

 

Delibera di G.C. n. 23 del 02.02.2013  
 

Letto, approvato e sottoscritto: 
IL PRESIDENTE 

  Carlo Carli 
__________________________ 

 

L’ASSESSORE ANZIANO IL SEGRETARIO COMUNALE 
  Fulvia Petrini Dott. Carlo Di Paolo 

__________________________ __________________________ 
 

Il sottoscritto  Segretario Comunale, visti gli atti di’uffcio 
 

ATTESTA 
 

Che la presente deliberazione: 
 
     è affissa all’Albo Pretorio comunale per quindici giorni successivi dal ……………… e vi 

rimarrà fino al …………….. 
 è stata comunicata con lettera n. ……………in data ………… ai signori Capi Gruppo 

Consiliari così come prescritto dall’art. 125, D. Lgs n. 267/2000. 
 è stata trasmessa al Prefetto con lettera n. ………… in data …………….. ( art 135, 2o 

comma, D. Lgs 267/2000). 
 
Fauglia, lì ………… 

 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

           Dott. Paolo Di Carlo 

 
 
Che la presente deliberazione è diventata esecutiva il giorno ………. 
 
 perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4o comma, D. Lgs 267/2000). 
 decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, 3o comma, D. Lgs 267/2000). 
 
 
Fauglia, lì ………… 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
                     Dott. Carlo Di Paolo 

 
 

  
 
  

  
_________________________ 

 
 
 


