
 
 

COMUNE DI SANT'AGOSTINO 
Provincia di Ferrara 

 
______________________________________________________________ 

 
C O P I A Delibera n.  177 
 in data 23/12/2013 
 

 
 

V E R B A L E  D I  D E L I B E R A Z I O N E  D E L L A  
 
 

G I U N T A  C O M U N A L E  
 
 
 
OGGETTO:  LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLA NUOVA SCUOLA ELEMENTARE DI 
SAN CARLO CON REALIZZAZIONE DELLA PALESTRA - OPERE COMPLEMENTARI 
 
 
 
 

L’anno DUEMILATREDICI, questo giorno di VENTITRE del mese di DICEMBRE alle 
ore 21:40 in Sant’Agostino, presso la Residenza Municipale e nella apposita sala delle adunanze, 
convocata a cura del Sindaco, si è oggi riunita la Giunta Comunale, con l’intervento dei Signori: 
 
TOSELLI FABRIZIO Sindaco Assente 
LODI ROBERTO Vice Sindaco Presente 
GRAZIOLI LORENZO Assessore Presente 
MARVELLI FILIPPO  Assessore Presente 
DIEGOLI ANTONIO  Assessore Presente 
SCIMITARRA OLGA  Assessore Presente 
 
 

Assiste il Segretario Comunale Dott. Antonino Musco, il quale provvede alla redazione del 
presente verbale. 

 
Essendo legale il numero degli intervenuti, Lodi Roberto - Vice Sindaco, assume la 

presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto. 



LA GIUNTA COMUNALE 
 
  

PREMESSO: 

• che in seguito alla demolizione della scuola elementare di San Carlo, resa inagibile dagli 
eventi sismici del maggio 2012, è stata donata al Comune di Sant’Agostino la nuova scuola 
elementare dalla Fondazione Lo specchio dei tempi – La Stampa di Torino; 

• che la struttura preesistente era dotata anche di una palestra adibita allo svolgimento 
dell’attività sportiva scolastica, la cui ricostruzione non è stata oggetto di donazione da parte 
della Fondazione Lo specchio dei tempi – La Stampa di Torino; 

• che per il completamento della scuola si sono resi pertanto necessari i lavori di realizzazione 
della palestra, finanziati per l’importo complessivo di € 600.000, 00 nel seguente modo: 

 - € 100.000,00 come donazione vincolata; 

 - € 200.000,00 come contributo regionale nell’ambito del programma operativo Palestre; 

- € 150.000,00 come contributo Cassa e Monti ; 

- € 150.000,000 come contributo  del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti , che non essendo 
al momento ancora disponibile trova temporaneamente copertura nel bilancio di previsione 2013, 
all’Int. 201501, cap. 30560 “impegno indennizzo assicurativo”; 

• che la palestra risulta una struttura a servizio della scuola primaria, finalizzata allo 
svolgimento dell’attività sportiva scolastica; 

• che la palestra  è stata progettata con caratteristiche spaziali che la rendono idonea per un 
utlizzo polifunzionale legato alla pratica sportiva scolastica ed extrascolastica oltre che ad 
attività culturali, educative, ricreative e di aggregazione sociale,  in quanto dotata di ingresso 
indipendente  e di impianti che funzionano in piena autonomia rispetto alla struttura 
scolastica; 

RICHIAMATE le Determine del Responsabile del Settore V° LL.PP.: 

• Determina  n. 65 del 12/03/2013 con cui è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo 
per i “Lavori di completamento della nuova scuola elementare di San Carlo con 
realizzazione della palestra”; 

• Determina  n. 277 del 29/07/2013 con cui sono stati aggiudicati definitivamente i “Lavori di 
completamento della nuova scuola elementare di San Carlo con realizzazione della 
palestra” alla ditta SISTEM COSTRUZIONI srl, con sede in Via Montegrappa 18/20 a 
Solignano (MO); 

•  Determina n. 482 del 21/11/2013 con cui si è proceduto ad integrare l’aggiudicazione 
definitiva delle opere in oggetto; 

CONSIDERATO  che nei lavori oggetto dell’aggiudicazione definitiva e della successiva 
integrazione, non era compresa la fornitura e posa della pavimentazione sportiva in quanto non 
era ancora stata definita la tipologia di pavimentazione più appropriata allo svolgimento delle 
pratiche sportive; 

CONSIDERATO che le opere complementari di segnatura dei campi sportivi  e gli elementi di 
completamento degli spogliatoi, quali i separatori delle docce,  non rientrano nella tipologia dei 
lavori edili oggetto dell’appaltato; 



CONSIDERATO che per l’utilizzo della palestra come spazio polifunzionale in cui praticare 
attività diverse da quelle strettamente sportive, risulta necessario disporre di un manto di 
copertura a protezione della pavimentazione al fine di evitarne l’usura e comprometterne lo 
strato di finitura; 

CONSIDERATO che le opere sopra descritte si rendono necessarie per poter dotare la palestra 
di un piano di calpestio e dei complementi di finitura degli spogliatoi e consentirne quindi 
l’utilizzo; 

DATO ATTO che tali opere, comportano delle spese come di seguito descritte: 

- € 10.187,31 oltre € 2.241,21 IVA 22%, per complessivi € 12.428,52 per la fornitura della 
pavimentazione sportiva in legno; 

- € 3.602,00 oltre € 792,44 IVA 22%, per complessivi  € 4.394,44 per la posa di 
pavimentazione sportiva in legno, la fornitura e posa di battiscopa ed opere complementari 
di segnatura dei campi da gioco; 

- € 2.983,48 oltre  € 656,37 IVA 22%, per complessivi € 3.639,85 per la fornitura e posa di 
pareti modulari divisorie per docce spogliatoi; 

- € 10.720,00 oltre € 2.358,40 IVA 22% per complessivi € 13.078,40  per la fornitura del 
manto di copertura e protezione della pavimentazione lignea; 

per un importo complessivo  di € 27.492,79 oltre 6.048,42 IVA 22% per un totale di spesa di 
33.541,21; 

 CONSIDERATO che le spese per le opere di completamento della palstra di San Carlo non 
hanno trovato posto nel quadro economico dei lavori oggetto della gara d’appalto aggiudicata 
alla SISTEM COSTRUZIONI srl per i motivi sopra descritti; 

ATTESTATO che le opere di cui all’oggetto risultano attinenti la ricostruzione post-sisma, nel 
rispetto del principio sancito dal DL. 74/2012; 

PRESO ATTO che la somma necessaria al finanziamento delle spese per le opere di cui 
all’oggetto, pari a € 27.492,79 oltre 6.048,42 IVA 22% per complessivi € 33.541,21, trova 
copertura finanziaria sull’int. 201501, cap. 30560 ” indennizzo assicurativo” percepito a seguito 
dei danni subiti dalgli eventi sismici del maggio 2012; 

 
ACQUISITO, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, il parere favorevole espresso 

dal responsabile interessato in ordine alla regolarità tecnica e contabile; 
 
Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge; 

 
delibera 

 
1. DI IMPEGNARE  le spese da sostenere  per il completamento della palestra di San Carlo e 

degli spogliatoi, finalizzate al miglioramento ed allo svolgimento di attività sportive 
scolastiche, extrascolastiche e polifunzionali come di seguito descritte: 
- € 10.187,31 oltre € 2.241,21 IVA 22%, per complessivi € 12.428,52 per la fornitura della 
pavimentazione sportiva in legno; 

- € 3.602,00 oltre € 792,44 IVA 22%, per complessivi  € 4.394,44 per la posa di 
pavimentazione sportiva in legno, la fornitura e posa di battiscopa ed opere complementari 
di segnatura dei campi da gioco; 



- € 2.983,48 oltre  € 656,37 IVA 22%, per complessivi € 3.639,85 per la fornitura e posa di 
pareti modulari divisorie per docce spogliatoi; 

- € 10.720,00 oltre € 2.358,40 IVA 22% per complessivi € 13.078,40  per la fornitura del 
manto di copertura e protezione della pavimentazione lignea; 

per un importo complessivo  di € 27.492,79 oltre 6.048,42 IVA 22% per un totale di spesa di 
33.541,21, sulla disponibilità finanziaria dell’ int.201501, cap. 30560, imp. 569/13 ”indennizzo 
assicurativo”; 

 
2. DI DARE MANDATO al Settore competente di procedere con gli atti necessari per l’avvio 

delle procedure di realizzazione dell’opera; 
 

3. DI RENDERE il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, 
del D.Lgs. 267/2000, con votazione successiva ed unanime. 

 
 



COMUNE DI SANT'AGOSTINO 
Provincia di Ferrara 

 
 

 ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE 
 GC N. 177  DEL 23/12/2013 
 
 
OGGETTO:  LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLA NUOVA SCUOLA ELEMENTARE DI 
SAN CARLO CON REALIZZAZIONE DELLA PALESTRA - OPERE COMPLEMENTARI 

  
 
________________________________________________________________________________ 
 
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA espresso dal responsabile del servizio ai sensi dell’art. 49, 
1^ comma, T.U.E.L. – D.Lgs. 18/8/2000 n. 267. 
 
SI ATTESTA LA REGOLARITA' TECNICA 
 
S. Agostino, lì 23/12/2013 Il Responsabile del Servizio 
 F.to RIMONDI FABIO  
 
________________________________________________________________________________ 
 
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE espresso dal responsabile del servizio ai sensi dell’art. 
49, 1^ comma, T.U.E.L. – D.Lgs. 18/8/2000 n. 267. 
 
SI ATTESTA LA REGOLARITA' CONTABILE 
 
S. Agostino, lì 23/12/2013 Il Responsabile del Servizio 
 F.to CAVAZZINI ELISABETTA 
 



Redatto il presente viene approvato e sottoscritto. 
 
 IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO  
 Lodi RobertoF.to  F.to Musco Antonino 
________________________________________________________________________________  

C E R T I F I C A T O  D I  P U B B L I C A Z I O N E  
 

Copia della presente deliberazione viene pubblicata dal giorno 21/01/2014 all’albo pretorio. 
 
Addì 21/01/2014 F.to IL MESSO COMUNALE 
 
________________________________________________________________________________ 
Per copia conforme all’originale 
 
Lì __________________________ 
 IL CAPO SETTORE AA.GG. 
 

 _________________________ 
________________________________________________________________________________ 
 

Il sottoscritto Capo Settore AA.GG., visti gli atti d’ufficio: 
 

A T T E S T A  
 

che la presente deliberazione: 
 

- E’ stata affissa all’albo pretorio per 15 gg consecutivi dal 21/01/2014 ai sensi dell’art. 124 
D.Lgs. 18/8/2000 n. 267. 

- E’ stata comunicata in data 21/01/2014 ai Capigruppo consiliari ai sensi dell’art. 125 D.Lgs. 
18/8/2000 n. 267. 

- E’ stata trasmessa in data ………… prot. n. …… al CORECO per il controllo: 
-  a richiesta di 1/5 dei Consiglieri (art. 127 D.Lgs. 18/8/2000 n. 267); 

 
Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il ………… 
 

-  Non essendo soggetta a controllo, dopo il decimo giorno dall’inizio della pubblicazione 
(art. 134 c.3 D.Lgs. 18/8/2000 n. 267); 

 
 
 
Addì  F.to IL CAPO SETTORE AA.GG.
 


