
ORIGINALE 
 

Protocollo n. 1/RE del 10/06/2013 
 

COMUNE DI BARANO D'ISCHIA                         
PROVINCIA DI NAPOLI                                

 
 

Data Delibera:  6/06/2013 
N° Delibera: 69 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 

Oggetto: APPROVAZIONE PROGETTO PRELIMINARE DI "ADEG UAMENTO 
FUNZIONALE DELLA PALESTRA PRESSO LA SCUOLA MEDIA VI A V. EMANUELE " 
PER L'ACCESSO AI FONDI DI CUI AL DPCM DEL 25.02.2013. 
 
 
 
 L'anno duemilatredici addi sei del mese di Giugno alle ore 13:00 nella sala delle adunanze, 
previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale, vennero 
oggi convocati a seduta gli Assessori Comunali.                                                                                                                                                              
 
_______________________________________________________________________________ 
 
 
N° Cognome Nome Qualifica P/A 
1 BUONO PAOLINO Sindaco                                      Presente                                          
2 BUONO SERGIO Assessore                                         Presente                                          
3 GAUDIOSO DIONIGI Assessore                                         Presente                                          
4 VACCA ALESSANDRO Assessore                                         Presente                                          
 
 
Partecipa alla seduta Segretario Comunale Dott. Giovanni AMODIO 
Il Presidente Dott. Paolino BUONO in qualità di SINDACO  
dichiara aperta la seduta per aver constatato il numero legale degli intervenuti, passa alla trattazione 
dell'oggetto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



LA GIUNTA MUNICIPALE 

 

PREMESSO: 

che questo Comune, presso la scuola media statale. Possiede una palestra coperta con una struttura 

geodetica, costruita negli anni ‘80. 

Il Progetto Preliminare che si approva con la presente riguarda appunto la ristrutturazione 
dell’impianto stesso attraversole seguenti lavorazioni : 

• la sostituzione del telo di copertura perché usurato dagli agenti atmosferici; 

• l rifacimento dell’intonaco interno ed esterno;  

• la tinteggiatura delle superfici interne ed esterne; 

• Fornitura e Posa in opera di nuovo  Impianto di Ventilazione e Riscaldamento ad 

asservimento dell’area di gioco; 

• Interventi di adeguamento dell’impianto elettrico alle normative vigenti in materia di 

strutture sportive ed edilizia scolastica; 

. 

CONSIDERATO: 

Che il Progetto Preliminare redatto dall’UTC-LL.PP., a firma del Responsabile ing. Giuseppe DI 

MEGLIO, è composto dai seguenti elaborati: 

ELAB.1 :   Inquadramento Territoriale 
ELAB. 2 :       Pianta, Prospetto e Sezione 
 
Relazione descrittiva 

Computo metrico estimativo- Elenco prezzi unitari – Analisi dei prezzi unitari -
Quadro tecnico economico 

Relazione su rispondenza del progetto ai criteri dell’art. 4 del DPCM del 25/02/2013 
e Piano di Sostenibilità 
 

Che l’importo del progetto preliminare di completamento è distinto secondo il seguente quadro 

economico: 

1) TOTALE   LAVORI  ................... ...................... € 78.758,39 

    €  

2) Oneri aggiuntivi per l'attuazione dei piani di sicurezza ................... ...................... € 2.023,83 

 TOTALE   LAVORI A BASE D'ASTA  1) ................... ...................... € 78.758,39 

A) TOTALE LAVORI E ONERI AGGIUNTIVI 1) + 3) ................... ...................... € 80.782,22 



B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL' AMM.NE :     

 

Oneri per lo smaltimento dei materiali di risulta dietro 
presentazione di apposita fattura con l’aumento 
del 15% per spese generali  di A) € 1.400,00 

 Spese tecniche :     

 
Progettazione , direzione , contabilità , compenso incentivante e 
C.N.A.P.A.I.A.   € 8.078,22 

   tot. € 8.000,00 

 I.V.A ed eventuali altre imposte :     

      

 I.V.A. sui lavori 10,00%  € 8.078,22 

 I.V.A. su spese tecniche e consulenze 21,00%  € 1.680,00 

   tot. € 9.758,22 

 TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE  ...............  € 19.158,22 

      

 T O T A L E   P R O G E T T O  (A+B) ................  € 99.940,44 

 LAVORI A CORPO ................... ...................... €  

 LAVORI A MISURA ................... ...................... € 78.758,39 

1) TOTALE   LAVORI  ................... ...................... € 78.758,39 

    €  

2) Oneri aggiuntivi per l'attuazione dei piani di sicurezza ................... ...................... € 2.023,83 

 TOTALE   LAVORI A BASE D'ASTA  1) ................... ...................... € 78.758,39 

A) TOTALE LAVORI E ONERI AGGIUNTIVI 1) + 3) ................... ...................... € 80.782,22 

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL' AMM.NE :     

 

Oneri per lo smaltimento dei materiali di risulta dietro 
presentazione di apposita fattura con l’aumento 
del 15% per spese generali  di A) € 1.400,00 

 Spese tecniche :     

 
Progettazione , direzione , contabilità , piano particellare e 
C.N.A.P.A.I.A.   € 8.078,22 

   tot. € 8.000,00 

 I.V.A ed eventuali altre imposte :     

      

 I.V.A. sui lavori 10,00%  € 8.078,22 

 I.V.A. su spese tecniche e consulenze 21,00%  € 1.680,00 

   tot. € 9.758,22 

 TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE  ...............  € 19.158,22 

      

 T O T A L E   P R O G E T T O  (A+B) ................  € 99.940,44 
 

Che saranno finanziati al 100% i progetti selezionati che prevedono costi fino a 100 mila euro, 

mentre per importi superiori saranno applicate consistenti quote di finanziamento, riportate in 

dettaglio nel decreto; 



 

RITENUTO  di poter approvare il Progetto Preliminare di cui in oggetto e di  dare atto che lo stesso 

progetto concerne la ristrutturazione dell’esistente Campo di Calciio; 

VISTO 

• il DPCM del 25.02.2013, con il quale è possibile accedere a misure finanziarie per la 

realizzazione o completamento di impianti sportivi; 

• la Legge 07.08.1990 n. 241 e ss.mm.ii.; 

• il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267; 

• il D.Lgs. 12.04.2006 n. 163; 

 

Acquisiti i pareri di cui all’art.49 del D.Lgs. 267/00; 

Con votazione unanime favorevole; 

DELIBERA 

per le ragioni espresse in narrativa  che qui si intendono integralmente riportate e trascritte, di 
1.  approvare il Progetto Preliminare redatto dall’UTC-LL.PP., a firma del Responsabile ing. 

Giuseppe DI MEGLIO composto dai seguenti elaborati: 

ELAB.1 :   Inquadramento Territoriale 
ELAB. 2 :       Pianta, Prospetto e Sezione 
 
Relazione descrittiva 

Computo metrico estimativo- Elenco prezzi unitari – Analisi dei prezzi unitari -
Quadro tecnico economico 

Relazione su rispondenza del progetto ai criteri dell’art. 4 del DPCM del 25/02/2013 
e Piano di Sostenibilità 
 

2.  approvare l’allegato quadro tecnico economico così composto: 

1) TOTALE   LAVORI  ................... ...................... € 78.758,39 

    €  

2) Oneri aggiuntivi per l'attuazione dei piani di sicurezza ................... ...................... € 2.023,83 

 TOTALE   LAVORI A BASE D'ASTA  1) ................... ...................... € 78.758,39 

A) TOTALE LAVORI E ONERI AGGIUNTIVI 1) + 3) ................... ...................... € 80.782,22 

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL' AMM.NE :     

 

Oneri per lo smaltimento dei materiali di risulta dietro 
presentazione di apposita fattura con l’aumento 
del 15% per spese generali  di A) € 1.400,00 

 Spese tecniche :     

 
Progettazione , direzione , contabilità , compenso incentivante e 
C.N.A.P.A.I.A.   € 8.078,22 

   tot. € 8.000,00 

 I.V.A ed eventuali altre imposte :     



      

 I.V.A. sui lavori 10,00%  € 8.078,22 

 I.V.A. su spese tecniche e consulenze 21,00%  € 1.680,00 

   tot. € 9.758,22 

 TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE  ...............  € 19.158,22 

      

 T O T A L E   P R O G E T T O  (A+B) ................  € 99.940,44 
 

3. attestare la disponibilità dell’area di proprietà comunale oggetto d’intervento e della Palestra 

annessa alla Scuola Media in via Vittorio Emanuele; 

4.  impegnarsi a non mutare la destinazione dell’opera nei 15 anni successivi la realizzazione; 

5.  delegare sin d’ora, in caso di concessione del finanziamento, il responsabile dell’UTC 

all’adozione di tutti gli atti consequenziali finalizzati alla realizzazione delle opere. 

6. dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, con unanime votazione legalmente 

espressa, ai sensi dell’art. 134 comma 4 D.Lgs. n. 267/2000. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



Letto, approvato e sottoscritto: 
   IL PRESIDENTE   IL SEGRETARIO COMUNALE 
  Dott. Paolino BUONO   Dott. Giovanni AMODIO 
 
_______________________________________________________________________________ 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
Il sottoscritto Segretario Generale, su conforme relazione del Messo Comunale, certifica che copia 
della presente deliberazione resterà affissa all'albo pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi. 
dal 10/06/2013 al 25/06/2013 
BARANO D'ISCHIA lì,...................             
IL MESSO COMUNALE     IL SEGRETARIO COMUNALE 
        Dott. Giovanni AMODIO 
_______________________________________________________________________________ 

ESECUTIVITA' 
Si certifica che la su estesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme all'Albo Pretorio del 
Comune e trascorsi 10 giorni dalla data di inizio pubblicazione è divenuta esecutiva il //         
Non essendo pervenute richieste di invio al controllo. 
BARANO D'ISCHIA lì,...................               IL SEGRETARIO COMUNALE 
        Dott. Giovanni AMODIO 
_______________________________________________________________________________ 

INVIO AL DIFENSORE CIVICO 
La richiesta deliberazione è stata inviata al Difensore Civico per il preventivo controllo di 
legittimità, essendone pervenuta richiesta ai sensi dell'art. 127 del D.lgs 267 del 18/08/2000. 
BARANO D'ISCHIA lì,...................               IL SEGRETARIO COMUNALE 
          
_______________________________________________________________________________ 

DECISIONE DEL DIFENSORE CIVICO 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
 
E' stata comunicata con lettera, protocollo n. 2/RE del 10/06/2013 ai signori capigruppo consiliari; 
 
BARANO D'ISCHIA lì,...................               IL SEGRETARIO COMUNALE 
        Dott. Giovanni AMODIO 


