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 lb 

 COMUNE DI TERNI            DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

 

 
Adunanza del giorno _________  

 
_____________ N. ___________ 

 
 

                                              Partecipa il Segretario Generale del Comune Dott. Giampaolo Giunta. 
  

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

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Premesso che: 

all’interno del Piano Triennale delle Opere Pubbliche e degli 

Investimenti 2018 – 2020, approvato con delibera di Giunta 

Comunale n. 20 del 20/08/2018, è inserito l’intervento “Bando 

CONI Sport e Periferie 2016. Palazzetto Sport Via di Vittorio. 

Adeguamento impianti - Barr. Architettoniche”; 

con riferimento al Bando “Sport e Periferie”, promosso dal 

CONI, il Comune di Terni ha presentato, nel mese di Febbraio 2016, 

la proposta denominata “Ridefinizione dell’ingresso al pubblico e 

lavori di migliorie presso l’impianto sportivo di Via di Vittorio"; 

la scelta di partecipare al Bando con un progetto riguardante il 

Palazzetto dello Sport di Via di Vittorio deriva dalla necessità di 

potenziare le possibilità di utilizzo dell’impianto ed in particolare di 

eliminare le barriere architettoniche presenti; 

gli interventi previsti riusciranno a rendere più funzionale ed 

agevole l'utilizzo dell'impianto, senza aumentare le possibilità di 

utilizzo agonistico, in quanto non comportano modifiche strutturali 

né tantomeno aumentano la dimensione del campo esistente né la 

capienza massima che rimane di 500 posti a sedere; 

per quanto riguarda l'accessibilità la proposta consiste nel 

rivedere l'ingresso dell'edificio con l'inserimento di un ascensore, 

capienza 6 persone, per consentire a tutti di accedere all'ultimo 

livello della gradonata dove il progetto prevede di far sostare le 

persone diversamente abili; 

il progetto rivede e migliora l'ingresso all'impianto con una 

struttura metallica coperta che ingloba le scale esistenti e il nuovo 

ascensore, oltre alla biglietteria, così come meglio specificato dal 

progetto esecutivo in approvazione; 

l'intervento oltre a caratterizzare architettonicamente l'impianto, 

garantendo una maggiore visibilità e riconoscibilità dello stesso, ha 

la funzione di proteggere l'accesso del pubblico dagli agenti 

 L’anno duemiladiciannove il giorno tredici del mese di febbraio alle ore 
9,15  in una Sala della  Civica  Residenza, sotto la presidenza del 
Sindaco Avv. Leonardo Latini si è riunita la Giunta Comunale, alla quale 
risultano presenti i seguenti Assessori 

Oggetto: Sport e periferie. Impianto 

sportivo via Di Vittorio. 

Ridefinizione dell’ingresso al 

pubblico, abbattimento barriere 

architettoniche e lavori di migliorie. 

Approvazione progetto esecutivo. 
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 Pres.Ass.  Pres.  Ass. 

      GIULI Andrea         P                ALESSANDRINI Valeria     P  

      MELASECCHE GERMINI Enrico        P                SALVATI Benedetta     P  

      CECCONI Marco Celestino     P                FATALE Stefano      A 

      DOMINICI Fabrizio     P                PROIETTI Elena     P  

      BERTOCCO Sonia      A    

Atto dichiarato immediatamente eseguibile 

ai sensi dell'art. 134 - IV° comma del 

D.Lgs. n. 267/2000.  

IL SINDACO 

Avv.  Leonardo Latini 

 

_ LL.PP. 

_ Attività 

Finanziarie 
_ Urbanistica / 

Edilizia 

_ Ass. Melasecche 

_ Ass. Proietti 
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atmosferici, costituendo inoltre una zona filtro tra l'interno e l'esterno; inoltre il progetto prevede la 

sistemazione delle aree esterne limitrofe all'ingresso oggetto di intervento. 

 

Tenuto conto che: 
il CONI ha ammesso a finanziamento la proposta avanzata dall’Amministrazione Comunale per 

una spesa totale di € 200.000,00 di cui € 150.000,00 a valere sul fondo “Sport e Periferie”, come da 

graduatoria approvata con DPCM del 5.12.2016, ed € 50.000,00 quale cofinanziamento del Comune 

di Terni; 

lo studio di fattibilità è stato approvato dalla Giunta Comunale con delibera n. 271 del 

05.10.2017; 

 

Considerato che: 
l’ufficio tecnico del Comune di Terni ha elaborato il progetto esecutivo dell’intervento che con 

la presente deliberazione si intende approvare; 

Il progetto esecutivo in approvazione si compone dei seguenti elaborati: 

 
Relazione generale 
Relazione geologica 
Relazione strutturale 
Tavola A: piano urbanistico vigente – catastale 
Tavola B: foto aerea stato di fatto 
Tavola C: stato di fatto: pianta piano terra e piano primo – documentazione fotografica 
Tavola 1: progetto: planimetria di progetto 
Tavola 2: progetto: pianta piano terra 
Tavola 3: progetto: pianta piano primo 
Tavola 4: progetto: pianta coperture e prospetto anteriore 
Tavola 5: progetto: prospetto sud – prospetto ovest – prospetto est 
Tavola 6: progetto: prospetto e sezione di dettaglio - particolari costruttivi 
Tavola 7: progetto strutturale 
Tavola 8: progetto strutturale 
Tavola 9: schema alimentazione elettrica elevatore e scritta luminosa 
Tavola H: planimetrie accessibilità 
Computo metrico estimativo e costi sicurezza 
Elenco prezzi unitari 
Analisi prezzi 
Quadro economico 
Capitolato speciale d’appalto 
Piano sicurezza e coordinamento 
Schema di contratto 
Piano di manutenzione 
Cronoprogramma 

 

il progetto esecutivo è stato già trasmesso al CONI – Ufficio Sport e Periferie che, appena 

ricevuta la presente deliberazione, inviterà l’Amministrazione alla firma della Convenzione per 

l’attuazione dell’intervento; 

il costo totale dell’operazione ammonta ad € 200.000,00 comprensivo di IVA, come da quadro 

tecnico economico che di seguito si riporta: 
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SPORT e PERIFERIE - Impianto sportivo di Via di Vittorio ridefinizione 
dell'ingresso al pubblico, abbattimento delle barriere architettoniche e 

lavori di migliorie 

 DATI ECONOMICI DEL PROGETTO 

 
LAVORI Importo 

A1 Importo lavori a corpo 166 542,10 

A2 Oneri per attuazione piani di sicurezza non sogg. a ribasso d'asta 4 915,60 

  
  

Totale (A) 171 457,70 

              

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE Importo 

B1 IVA su lavori e sicurezza all'aliquota del 4% 1 502,85 

B2 IVA su lavori e sicurezza all'aliquota del 10% 13 388,64 

B2 Indagini preliminari - rilievi e indagini geologiche 3 326,78 

B3 Spese tecniche progettazione esecutiva e CSP
1
 0,00 

B4 Spese tecniche per direzione lavori, liquidazione e contabilità
1
 0,00 

B5 Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione
1
 8 088,26 

B6 Collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico
1
 2 235,77 

B7 Imprevisti 0,00 

  Totale somme a disposizione (B) 28 542,30 

  

  

TOTALE QUADRO ECONOMICO (A+B) 200 000,00 

1
 Importi comprensivi di IVA e CNPAIA 

FORME DI FINANZIAMENTO PREVISTE 

 
Fondo Sport e Periferie 150 000,00 

Compartecipazione Richiedente 50 000,00 

          TOTALE FINANZIAMENTO 200 000,00 

 

Il finanziamento dell’opera è assicurato per € 150.000,00 dal contributo CONI a valere sui fondi 

del bando “Sport e Periferie” e per € 50.000,00, corrispondente al cofinanziamento a carico del 

Comune di Terni, con gli oneri di urbanizzazione di cui alla ex Legge 10/1997 Bilancio 2019, così 

come stabilito dalla Delibera di Giunta Comunale n. 34 del 6.02.2019; 

 

Dato atto che: 
tale intervento rientra tra quelli previsti dall’art. 3, comma 18 della L. 350/2003, trattandosi di 

opera che incrementa il valore patrimoniale dell’Ente; 
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la relazione di cui alla L.662/96 art. 2 comma 60 è stata redatta a firma dei progettisti e dichiara 

la conformità del progetto alle prescrizioni urbanistiche ed edilizie; 

nella redazione degli elaborati di stima del progetto esecutivo di cui trattasi sono stati impiegati i 

prezzi unitari riportati nell’Elenco regionale dei prezzi approvato dalla Giunta regionale con atto n° 

1217 del 23 Ottobre 2017 (pubblicato sul B.U.R. – Umbria, Serie generale n. 48 del 08.11.2017), 

con esclusione di quelli che nello stesso prezziario non sono ricompresi, che sono stati 

conseguentemente oggetto di specifiche analisi; 

occorre procedere all'approvazione del progetto esecutivo di cui sopra con apposito atto 

deliberativo di Giunta Comunale corredato dal verbale di validazione redatto in data 17.12.2018 ai 

sensi dell'art. 212 della L.R. n. 1 del 21 Gennaio 2015 affinché l'atto di approvazione stesso 

costituisca concessione edilizia trattandosi di opera pubblica; 

l’approvazione dei progetti di opere pubbliche da parte dei competenti organi statali, regionali 

equivale a dichiarazione di pubblica utilità e di urgenza ed indifferibilità delle opere stesse; 

 
Visto: 

il verbale del 17.12.2018 di validazione del progetto esecutivo sottoscritto dal R.U.P. 

dell’intervento ai sensi dell’art.26 del D.Lgs. n.50 del 2016; 

il Dl lgs n. 50 del 18.04.2016; 

− il parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. N. 267 del 

18.08.2000 e s.m.i. dal Dirigente della Direzione LL.PP. ing. Renato Pierdonati in data 

07.02.2019; 

− il parere favorevole di regolarità contabile espresso ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. N. 267 

del 18.08.2000 e s.m.i. dalla Dirigente della Direzione Attività Finanziarie Dott.ssa Stefania 

Finocchio in data 08.02.2019; 

l’art. 48, comma 1 del Decreto Legislativo n. 267 del 18/8/2000; 

l’art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267 del 18-08-2000; 

 

    Con votazione unanime 

 

D E L I B E R A 

 

 
 

1. Di fare proprie tutte le premesse e considerazioni incluse nel presente documento; 

2. Di approvare il progetto esecutivo relativo alla “Ridefinizione dell’ingresso al pubblico e 

lavori di migliorie presso l’impianto sportivo di Via di Vittorio"; allegato e parte 

integrante del presente atto; 

3. Di approvare il relativo Quadro tecnico economico di € 200.000,00 di cui € 150.000,00 a 

valere sul fondo “Sport e Periferie” ed € 50.000,00 quale cofinanziamento del Comune di 

Terni, come di seguito riportato: 

 

 

 

SPORT e PERIFERIE - Impianto sportivo di Via di Vittorio ridefinizione dell'ingresso 
al pubblico, abbattimento delle barriere architettoniche e lavori di migliorie 

 



 

 

      Letto, approvato e sottoscritto 
         

            IL SEGRETARIO GENERALE                                                                                                 IL PRESIDENTE 

                  Dott. Giampaolo GIUNTA                                                                                               Avv. Leonardo LATINI 

 
 

 

5

DATI ECONOMICI DEL PROGETTO 

 
LAVORI Importo 

A1 Importo lavori a corpo 166 542,10 

A2 Oneri per attuazione piani di sicurezza non sogg. a ribasso d'asta 4 915,60 

  
  

Totale (A) 171 457,70 

              

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE Importo 

B1 IVA su lavori e sicurezza all'aliquota del 4% 1 502,85 

B2 IVA su lavori e sicurezza all'aliquota del 10% 13 388,64 

B2 Indagini preliminari - rilievi e indagini geologiche 3 326,78 

B3 Spese tecniche progettazione esecutiva e CSP
1
 0,00 

B4 Spese tecniche per direzione lavori, liquidazione e contabilità
1
 0,00 

B5 Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione
1
 8 088,26 

B6 Collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico
1
 2 235,77 

B7 Imprevisti 0,00 

  Totale somme a disposizione (B) 28 542,30 

  

  

TOTALE QUADRO ECONOMICO (A+B) 200 000,00 

1
 Importi comprensivi di IVA e CNPAIA 

FORME DI FINANZIAMENTO PREVISTE 

 
Fondo Sport e Periferie  cap. 3305/690 150 000,00 

Compartecipazione Richiedente cap. 3020/690 50 000,00 

          TOTALE FINANZIAMENTO 200 000,00 

 

4. Di prendere atto che l’impegno finanziario complessivo a carico dell’Amministrazione 

Comunale è pari ad € 50.000,00 tramite l’impiego di oneri di urbanizzazione di cui alla ex 

Legge 10/1997 Bilancio 2019, così come stabilito dalla Delibera di Giunta Comunale n. 

34 del 6.02.2019; 

5. Di prendere atto che trattandosi di opera pubblica, l'approvazione di cui sopra costituisce 

Concessione Edilizia in base alla procedura abbreviata prevista dalla normativa di cui alla 

L.R. n. 1 del 21 Gennaio 2015; 

6. Di autorizzare il Responsabile del Procedimento Arch. Piero Giorgini ad inviare la 

presente deliberazione al CONI nazionale – Ufficio Sport e Periferie; 

7. Con separata ed unanime votazione, di dichiarare il presente atto immediatamente 

eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4, del T. U. E. L. D. Lgs. 267 del 18.8.2000. 
 

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


