
 

  CITTÀ DI PIOSSASCO 
     Città Metropolitana di Torino 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE  N.  90 

 
ORIGINALE  ☑☑☑☑ 
C  O  P   I   A  □□□□ 
 

Oggetto:  Realizzazione nuovo fabbricato polifunzionale annesso al campo di 
calcio del Centro Polisportivo e copertura tribuna esistente. 
Approvazione progetto preliminare e richiesta di contributo 
ministeriale. 

 

 

Anno duemilatredici, mese di giugno 
 

Giorno sette si è riunita la Giunta Comunale 
 
Regolarmente convocata nella sede comunale: Presenti i signori: 
 

Roberta Maria AVOLA FARACI - Sindaco P 
Gianluca GARELLO - Vice sindaco P 
Fabrizio MOLA P 
Fulvia MANTINO P 
Orazio PALAZZOLO P 
Valter SORIA P 
Giovanna GIOVANNOZZI P 
 

 
 
P=PRESENTE – A=ASSENTE 
 
 

Partecipa alla seduta il  Vice Segretario Generale  Corrado PAROLA 
 
 
 

 



                
 

L’ASSESSORE ALL’ORGANIZZAZIONE, INNOVAZIONE E LAVORI PUBBLICI 
 

Premesso 
• che presso il campo di calcio del Centro Polisportivo, sito in questa Città via n. Costa n° 

22, attualmente gestito dalla Società Sportiva A.S.D. PIOSSASCO, oltre all’edificio 
spogliatoi realizzato in muratura sono presenti dei vetusti prefabbricati in lamiera 
utilizzati attualmente come ufficio, sala riunioni, deposito attrezzi sportivi e porticato per 
l’ingresso del pubblico; 

 
• che detti prefabbricati sono stati realizzati dalla Società Sportiva A.S.D. PIOSSASCO che 

gestisce l’impianto sportivo da oltre trent’anni, ed attualmente risultano in cattive 
condizioni di manutenzione e conservazione; 

 
• che la tribuna del campo di calcio, realizzata in gradoni di cemento armato  oltre trenta 

anni fa, è priva della copertura e durante il periodo invernale comporta notevoli disagi per 
gli spettatori durante le partite; 

 
• che, per soddisfare le esigenze della società sportiva e degli spettatori, questa 

Amministrazione ha previsto di realizzare un nuovo fabbricato polifunzionale  in 
muratura, in sostituzione dei vecchi  ed antiestetici prefabbricati in lamiera, e di procedere 
alla copertura della tribuna esistente; 

 
• che a tal fine l’Amministrazione Comunale ha incaricato il Servizio Lavori Pubblici e 

Manutenzione di predisporre la progettazione preliminare per la  realizzazione di un nuovo 
fabbricato polifunzionale annesso al campo di calcio del Centro Polisportivo di via N. Costa 
e la copertura della tribuna esistente, per poter accedere al finanziamento ministeriale di cui 
al Bando  del 25.02.2013 della Presidenza del Consiglio dei Ministri; 

 
• che il progetto preliminare relativo all’ intervento di cui trattasi è costituito dai seguenti 

elaborati tecnici : 
o Relazione  Tecnica ed illustrativa, Quadro Economico, Calcolo sommario della 

spesa (Computo Metrico Estimativo, Elenco Prezzi Unitari, Analisi Prezzi), Studio 
di prefattibilità ambientale, Prime indicazioni e disposizioni per la stesura dei Piani 
di sicurezza,   Elaborato Grafico costituto da n° 3 Tavole; 

  
• che dal quadro economico dei lavori risulta una spesa complessiva di €  330.000,00 così 

suddivisa:  
 
 
 

A.1) LAVORI 
Descrizione Euro 
a.1 Importo dei lavori  € 250.235,00 
totale A.1)  € 250.235,00 
   
A.2) ONERI PER LA SICUREZZA: 
Descrizione Euro 



a.2.1 oneri sicurezza  interni non soggetti a ribasso € 12.500,00 
a.2.2 oneri sicurezza esterni non soggetti a ribasso € 10.000,00 
totale A.2)  € 22.500,00 
   
TOTALE LAVORI - A) € 260.235,00 
   
TOTALE LAVORI - soggetti a ribasso € 237.735,00 
   
TOTALE LAVORI - NON SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA €  22.500,00 
   
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE  
Descrizione Euro 
b1 IVA 10% SUI LAVORI € 26.023,50 
b2 SPESE TECNICHE + IVA (architettoniche e strutturali) € 26.023,50 

b3 SPESE TECNICHE  PER LA SICUREZZA + IVA 
                          

 €  8.000,00 
b4 IMPREVISTI E LAVORI COMPLEMENTARI                       €  9.718,00 
TOTALE B) € 69.765,00 
TOTALE PROGETTO A) + B)  € 330.000,00 

 
Rileva 
che  sarà richiesto il finanziamento dei lavori di cui trattasi, mediante contributo ministeriale 
richiesto alla Presidenza del Consiglio dei Ministri di cui al fondo previsto dall’art. 64 comma 
1, del Decreto legge 22.06.2012 n° 83; 
 
che necessita approvare il progetto preliminare per consentire la richiesta del contributo 
ministeriale alla Presidenza del Consiglio dei Ministri  dell’importo di € 274.800,00 
sull’importo dei lavori di € 330.000,00; 
 
Illustra  
La legislazione vigente in materia ed in particolare il D. Lgs. n° 163/2006 e s.m.i., il D.P.R. 
05.10.2010 n. 207, nonché il bando del 25.02.2013 della Presidenza del Consiglio dei Ministri  
– Ministero per gli Affari Regionali, il Turismo e lo Sport di concerto con il Ministero 
dell’Economia e delle Finanze; 
 
Propone che la Giunta Comunale 
 

D E L I B E R I 
 

 
1) Di approvare  il progetto preliminare   per la realizzazione di un nuovo fabbricato 

polifunzionale annesso al Campo di calcio del Centro Polisportivo di via N. Costa, 
previa rimozione dei prefabbricati vetusti, e copertura della tribuna esistente costituito 
da: 

o Relazione  Tecnica ed illustrativa, Quadro Economico, Calcolo sommario della spesa 
(Computo Metrico Estimativo, Elenco Prezzi Unitari, Analisi Prezzi), Studio di 
prefattibilità ambientale, Prime indicazioni e disposizioni per la stesura dei Piani di 
sicurezza,   Elaborato Grafico costituto da n° 3 Tavole; 



     il cui  importo complessivo ammonta a  € 330.000,00  ed è così suddiviso: 
 

     A) LAVORI 
Descrizione Euro 
a.1 Importo dei lavori  € 250.235,00 
totale A.1)  € 250.235,00 
   
A.2) ONERI PER LA SICUREZZA: 
Descrizione Euro 
a.2.1 oneri sicurezza  interni non soggetti a ribasso € 12.500,00 
a.2.2 oneri sicurezza esterni non soggetti a ribasso € 10.000,00 
totale A.2)  € 22.500,00 
   
TOTALE LAVORI - A) € 260.235,00 
   
TOTALE LAVORI - soggetti a ribasso € 237.735,00 
   
TOTALE LAVORI - NON SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA € 22.500,00 
   
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE  
Descrizione Euro 
b1 IVA 21% SUI LAVORI € 26.023,50 
b2 SPESE TECNICHE D.Lgs. N° 163/206 € 26.023,50 
b3 SPESE TECNICHE  PER LA SICUREZZA + IVA €   8.000,00 
b4 Imprevisti e lavori complementari €   9.718,00 
TOTALE B) € 69.765,00 
TOTALE PROGETTO A) + B)  € 330.000,00 

 
2) Di  dare atto che  il  finanziamento dei lavori sarà effettuato mediante contributo 

ministeriale di € 274.800,00 richiesto alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, di cui al 
fondo previsto dall’art. 64 comma 1, del Decreto legge 22.06.2012 n° 83; 

 
3) Di autorizzare il Sindaco Pro-Tempore ad inoltrare alla Presidenza del Consiglio dei 

Ministri  -  Ministero per gli Affari Regionali, il Turismo e lo Sport, via della Stamperia  
n° 8 – ROMA - richiesta di finanziamento e partecipazione al bando del 25.02.2013, 
utilizzando l’apposita  modulistica scaricabile dal sito internet dedicato; 

 
4) Di dare atto che l’importo di € 55.200,00 eccedente il contributo ministeriale  € 

274.800,00 sarà finanziato con fondi propri del Bilancio pluriennale 2013-2015 in corso 
di approvazione ed il relativo impegno sarà assunto con successivo ed apposito 
provvedimento a seguito dell’avvenuta concessione del finanziamento da parte dello 
Stato;   

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
Udita la parte motiva e la proposta dell’Assessore all’Organizzazione, Innovazione e Lavori  
Pubblici; 



 
Ritenuto necessario approvare il progetto preliminare per realizzazione di nuovo fabbricato 
polifunzionale annesso al Campo di calcio del Centro Polisportivo di via N. Costa e copertura 
della tribuna esistente, previa rimozione dei prefabbricati vetusti,  nonché richiedere il 
finanziamento ministeriale alla Presidenza del Consiglio dei Ministri  – Ministero per gli Affari 
Regionali, il Turismo e lo Sport, via della Stamperia  n° 8 - ROMA, di cui al bando  del 
25.02.2013; 
 
Acquisito il parere favorevole espresso in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49 
comma 1 del T.U.E.L.  D.Lgs. 18/8/2000  n. 267,  inserito nella presente deliberazione;  
 
Con voti favorevoli ed unanimi resi nelle forme di legge; 
 

D E L I B E R A 
 
1. Di approvare la parte motiva nonché la proposta dell’Assessore all’Organizzazione, 

Innovazione e Lavori Pubblici in ogni sua parte ritenendo la stessa integrante e sostanziale 
del presente dispositivo; 

 
2. Di comunicare, contestualmente all’affissione all’Albo Pretorio, l’adozione della presente, 

deliberazione ai capigruppo consiliari, ai sensi dell’art. 125 T.U.E.L. D.Lgs. 267/2000; 
 
Con successiva votazione resa in forma palese; 
 
 

D E L I B E R A 
 
Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai  sensi dell’art. 134 – 4° 
comma, del T.U.E.L. D.Lgs. 267/2000, per consentire la  richiesta di partecipazione al bando ed 
al  finaziamento ministeriale,  nonchè l’espletamento delle relative incombenze.  
 
 

IL PROPONENTE 
 

 
 
 
 
 
 


