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IL SEGRETARIO GENERALE

Afto dichiarato immediatamcntc esesuibile

del
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PIr\CE\TI D'UB-\LDI Yittotio

CORR-\Dl Sandro

(iL\CCHE I'fI Emilio

L'anno duemiladiciassette il giomo ventisei del mese di luglio alle ore
12:30 in una Sala della Civica Residenza, sotto la presidenza del
Sindaco Sen. Leopoldo Di Girolamo si è riunita la Giunta Comunale, alla
quale risultano presenti i seguenti Assessori:
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ai Dipartimenti e

alle Direzioni:

_ Aitività
l'inanziNíe

Ass. Corràdi

Assiste il Segretario Generale del Comune Dott. Giuseppe Aronica

Il Presidente, constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta

LA GITINTA COMLINALE
Premesso che:

. il Comune di Terni è proprietario dell'lmpianto Spofivo di
Campitello, sito in Temi Via Italo Ferri, 9 distinto in catasto al Fg.

66 Parr. 572, sul quale trova, tra l'altro, posto un carnpo di calcio
a I 1 in erba sintetica;

. I'impianto sportivo sopra detto è tÍllizzalo e gestito' dalla

Polisportiva Campitello di Temi Via delle Palme, 2 a seguito di

apposita convenzione sottoscritta con il Comune di Terni;
. nell'anno 2014 sono stati ultimati i lavori di rifacimento del manto

in erba sintetica del campo a 11 dell'impianto sportivo di cui

sopra che comprendeva anche il rifacimento dell'impianto di

irrorazione del manto in erba sintetica;
r successivamente si riscontrava I'inadegu afezza ed il mal

funzionamento dell'impianto di pompaggio anche derivante dalla

scarsità di acqua mungibile dal pozzo esistentel
. per quanto sopra i tecnici di questo Dipartimento Lavori Pubblici

- Gestione del Tenitorio hanno redatto il Progetto Defìnitivo dei

lavori per il rifacimento della nuova stazione di pompaggìo a

servizio dell'impianto di inorazione che sommariamente prevede:

- Fornitura e montaggio di serbatoio di accumulo della capacità

di litri 10.000;
- Fomitura in opera di elettropompa sommersa compreso I

dispositivi elettrici e I'impianto idrico di carico del serbatoio:

- Fomitura in opera di elettropompa centrifuga e linea di
alimentazione degli inigatori esistenti per un importo complessivo

di € 20.000.00 come al seguenle quadro economico:

a)@!i
Importo lavori a misura C 17 .052'95
Costi per attuazione Piano della sicurezza € 385.34

o e sottoscritto
COMUNE DI TENNI



IMPORTO TOTALE LAVORI
c) soMME A DISPOSTZTONE pELL'A. C.:
- IVA l07o sui lavori
- Incentivo prog. Art. 113 DLgs 5012016
- Lavori in economia IVA compresa
- Imprevisti ed anotondamenti

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE

TOTALE GENERALE DEL PROGETTO

€ 17.438,29

e 1.743,83
e 348,77
€ 400,00
€ 69,11

e 2.561.71
€ 20.000,00

o I'A.C., vista la scarsità delle risorse disponibili, ritiene di dover prowedere al finarziamento
dell'intervento dell'impofo di € 20.000,00,00 mediante la parziale devoluzione del mutuo di €
100.000,00 posizione 6013410 assunto nel 2014 per la realizzazione dei lavori di adeguamento
impiantistico degli spogliatoi dei campi di calcio S. Carlo, comunale S. Valentino e Cesi, in
quanto, negli anni è venuto meno l'interesse pubblico a rcalizzare I'investimento per il quale il
prestlto era stato assunto;

. pertanto I'importo totale dell'intervento, pari ad € 20.000,00, può essere pertanto finanziato
tramite la parziale devoluzione del mutuo di € 100.000,00 assunto con la Cassa Depositi e Prestiti
Posizione n. 6013410 anno 2014;

. le opere da eseguire costituiscono investimento e rientrano tra quelle pteviste dal comma l8
dell'Art.3 della Legge n.350 del 24.12.2003, come risulta dalla allegata certifìcazione rilasciata
dal Dirigente del Dipartimento Lavori Pubblici - Gestione del Territorio Ins. Renato pierdonati:

Ritenuto oppof uno procedere:

1. A dare atto che i lavori di adeguamento impiantistico degli spogliatoi dei campi di calcio S.
Carlo. comunale S. Valentino e Cesi, per i quali nell'anno 2014 era stato assunto il mutuo di €
100.000,00 tramite la Cassa Depositi e Prestiti, con posizione n. 6013410, non avranno luogo in
quanto negli anni è venuto meno I'interesse pubblico a realizzme I'investimento per il quale il
prestito era stato assunto;

2. Ad approvare il progetto definitivo dei Lavori di rifacimento della stazione di pompaggio
dell'impianto di irrorazione del Campo di calcio a 1l di Campitello, sito in Via Italo Ferri, 9 di
Terni, dell'importo complessivo di € 20.000,00;

3. A procedere al finanziamento dell'importo complessivo di € 20.000,00 tramite la parziale
devoluzione del mutuo di € 100.000,00 assunto con la Cassa Depositi e Prestiti Posizione n.
6013410 anno 2014 confluito ad avanzo d'amministrazione vincolato al cap. R3200.690 bil.
2017;

Vista I'alleeata certificazione ai sensi del comma 18 art. 3 Legge 350 del 24.12.2003 a firma del
Dirigente del 27 .3.2017 ;

Visto iì parere favorevole di regolarità tecnica del Dipartimento Lavori Pubblici e Gestione del
Territorio, Ing. Renato Pierdonati, espresso ai sensi dell'art.49 del Decreto Lps. n.261/00. in data
27 .3.2017;
Visto il parere favorevole di regolarità contabile del Dirigente incaricato della Direzione Attività
Finanziarie Dott. Francesco Saverio Vista, espresso ai sensi dell'art.49 del Decreto Les n.267100,
in dara 19.7.2017;
Visto I'art.134, comma 4, del Decreto LGS. n.267 del l8/08/00;

Dott.

e sottoscriîtoLetto,

IL SEGREL



1)

l)

2)

3ì

Con voti unanimi

DELIBERA

Di dare atto che i lavori di adeguamento impiantistico degli spogliatoi dei campi di calcio S.

Carlo, comunale S. Valentino e Cesi, per i quali nell'anno 2014 era stato assunto il mutuo di €
100.000,00 tramite la Cassa Depositi e Prestiti, con posizione n. 6013410, non avranno luogo in
quanto negli anni è venuto meno I'interesse pubblico a realizzare I'investimento per il quale il
prestito era stato assunto;

Ad approvare il progetto definitivo dei Lavori di rifacimento della stazione di pompaggio
dell'impianto di irrorazione del Campo di calcio a 1l di Campitello, sito in Via ltalo Ferri, 9 di
Temi, dell'importo complessivo di € 20.000,00;

A procedere al finanziamento dell'importo complessivo di € 20.000,00 tramite la parziale
devoluzione del mutuo di € 100.000,00 assunto con la Cassa Depositi e Prestiti Posizione n.

6013410 anno 2014 confluito ad avanzt d'amministrazione vincolato al Cap. R. 3200 C.C: 690
b1l.2017;

I)i dare mandato alla Direzione Attività Finanziarie di attivare le procedure per la parziale
do'oluzione per € 20.000,00 del mutuo Cassa DD.PP. Posizione n. 6013410 anno 2014
dell'importo di € 100.000,00;

Con separata votazione di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi

dell'art.l34, comma 4, del T. U. E. L. D. Lgs. 267 del 18.8.2000

5l

* * **** * ** **** * ** * *

Letto,

IL SEGRETARIO

Dott. Giuseppe
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t1 Polozo degli Uffici - Corso del Popolo, 30
f î 05100 Terni

Tel. +39 0744.549.501
Fox +39 07 44 .428708

renolo.pierdonoli@comLrne.f erni.iî

OGGETTO: IÀVORI PER IL RIFACIMENTO DEIIA STAZIONE DI POMPAGGIO
DELL'IMPIANTO DI IRROR.AZIONE DEL CAMPO DI CALCIO A 11 DI
CAMPITELLO, SITO IN VIA ITALO FERRI,9 DI TERNI.
APPROVAZIONE DE,L PROGE,TTO DEFINITTVO PE,R € 2O.OOO,OO.

CERTTFICAZIONE COMMA 18 ART.3 LEGGE 350 DBLU/12/2003.

Il sottoscritto Ing. Renato Pierdonati nella sua qualità di Dirigente del Dipartimento Lavori
Pubblici e Gestione del Territorio del Comune di Temi

PREMESSO

Che il Comune di Temi è proprietafio dell'Impianto Sportivo di Campitelio, sito in Temi Via
Italo Fetri, 9 distjnto in catasto al Fg. 66 Pzn. 572;

Che il progetto in oggetto prevede fesecuzione di lavori pet il il rifacimento della nuova

sazione di pompaggio a servizio dell'impianto di irorazione del campo di calcio a 11 in etba sintetica,

di cui i principali risultano essere:
y' Fomitura e montaggio di serbatoio di accumulo della capacità di litti 10.000;
/ Fornitura in opera di elettropompa sommeîsa compreso i drspositivi elettrici e l'impianto idrico

di carico del serbatoio:
/ Fornitura in opera di elettropompa centrifuga e linea di alimentazione degli irrigatod esistenti.

i quali apportano innovazioni, migliotie ed aumento di valore delf impianto spoîtivo esistente in
oggetto;

DICHIARA E ATTESTA

che le opere da eseguire per I'importo complessivo di € 20.000,00, costituiscono investimenti

rienúano tra quelle previste dall'Art.3, comma 18 della Legge n.350 del24/12/2003-
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