
N. 141 del 27.11.2007

OGGETTO:  DIRETTIVE  PER  INCARICO  ESTERNO  REDAZIONE  PROGETTO 
PRELIMINARE  E  DEFINITIVO  LAVORI  REALIZZAZIONE 
PALAZZETTO DELLO SPORT.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso:
• che con deliberazione della Giunta comunale n. 126 del 18.10.2007 è stato adottato 

l’elenco  annuale  2008  ed  il  programma  triennale  dei  lavori  da  realizzare  nel 
2008/2010;

• che  nell’elenco  annuale  del  2008  è  stata  prevista  la  realizzazione  dei  lavori  di 
costruzione del Palazzetto dello Sport con sistemazione della pertinente area esterna 
da appaltare mediante leasing immobiliare ai sensi della L.R. N. 27/2003 così come 
modificata dalla L.R. 20.07.2007 n. 17 (art. 46 bis).

Considerato che per procedere all’appalto dei lavori di che trattasi mediante leasing 
immobiliare,  questo Ente si  deve far  carico, ai  sensi  della  normativa anzirichiamata,  della 
progettazione preliminare e definitiva.

Dato atto che questo Ente non dispone della necessaria struttura organizzativa, né in 
termini di mezzi né in termini di personale, per far fronte alla elaborazione del progetto dei 
lavori  di  che  trattasi  di  rilevante  importo  (importo  presunto  a  base  d’asta  pari  € 
1.800.000,00.=) e di natura specialistica.

Ritenuto  pertanto  di  dare  mandato  al  Responsabile  del  Settore  Tecnico  –  Lavori 
Pubblici  –  nonché Responsabile  del  procedimento  dei  lavori  di  che trattasi,  di  attivare  la 
procedura per il conferimento esterno dell’incarico di progettazione preliminare e definitiva 
dei lavori di realizzazione del Palazzetto dello Sport, ai sensi della vigente normativa.

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento, 
espresso dal Responsabile del Servizio interessato , reso ai sensi dell’art. 49 – comma 1 – del 
D. Lgs. 267/2000;
 

Con votazione unanime, espressa nei modi e forme di legge,

DELIBERA

1) di  prevedere,  per  le  motivazioni  specificate  in  premessa,  il  conferimento  esterno a 
tecnici liberi professionisti, in possesso dei requisiti previsti dalla vigente normativa, 
dell’incarico  di  redazione  del  progetto  preliminare  e  definitivo  dei  lavori  di 
realizzazione del  Palazzetto  dello  Sporto e della  sistemazione  della  pertinente  area 
esterna.

2) di demandare al Responsabile del Procedimento l’attivazione della procedura per il 
conferimento dell’incarico sopraspecificato;

3) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva (e ciò con separata 
unanime votazione espressa nei modi di legge).
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