
LA GIUNTA MUNICIPALE 
 

PREMESSO: 

CHE la Regione Lombardia con decreto del dirigente dell’Unità Organizzativa 
Programmazione Comunitaria n. 15140 del 15 dicembre 2008 ha approvato il bando per la 
presentazione delle domande di contributo sulla linea di intervento 4.1.1.1 “promozione e diffusione 
di una fruizione sostenibile nel sistema delle aree protette e nelle aree della rete ecologica lombarda 
attraverso la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale e ambientale” “realizzazione e 
promozione di itinerari turistici per la fruizione sostenibile delle risorse culturali e ambientali”; 

CHE l’Amministrazione Comunale è intenzionata a realizzare, in località Svandana nei pressi 
della esistente pista ciclabile una pista da ciclocross all’interno di un’area a verde attrezzato e che 
questo intervento rientra fra quelli previsti dal sopracitato bando; 

RITENUTO pertanto di procedere alla redazione della necessaria progettazione al fine di 
richiedere la concessione del suddetto contributo; 

VISTO l'art. 93 del D.lgs 12.04.2006 n. 163, che prevede l'articolazione della fase di 
progettazione in 3 livelli successivi e precisamente, preliminare, definitivo ed esecutivo, in modo da 
assicurare la qualità dell'opera e la rispondenza alle finalità relative, la conformità alle norme 
ambientali ed urbanistiche, il soddisfacimento dei requisiti essenziali, definiti dal quadro normativo 
nazionale e comunitario; 

ATTESO che, giusti i disposti del precitato articolo 93 comma 3°, la prima fase di 
progettazione, definita progetto preliminare, assume la funzione di definire le caratteristiche 
qualitative e funzionali dei lavori, nonché di stabilire il quadro delle esigenze da soddisfare e le 
specifiche prestazioni da fornire; 

VISTO il progetto preliminare di cui sopra predisposto dall’Ufficio Tecnico Comunale a 
firma del Geom. Daniele Rampellini, che si compone di n. 5 elaborati come di seguito indicati:  

1 ) Relazione illustrativa; 
2 ) Preventivo di massima; 
3 ) Documentazione fotografica 
4 ) Corografia, Estratto catastale; 
5 ) Elaborato grafico: Planimetria generale; 

La spesa per la realizzazione di quanto sopra è di complessivi €.100.000,00 (compresi oneri per 
la sicurezza e somme a disposizione dell’amministrazione) così suddivisi: 

Totale lavori =   €.75.175,00 
IVA 20% =   €.15.035,00 
Spese tecniche per progettazione esterna (compresa 
IVA e contributo integrativo) 12% dei lavori =     €.9.021,00 
Pubblicità, imprevisti ed arrotondamento =        €.769,00 
TOTALE COMPLESSIVO OPERE = €.100.000,00 

 
CONSIDERATO che il progetto preliminare contiene tutti gli elementi atti a definire la propria 

funzione “preliminare” dell’intera progettazione, come disposto dal precitato art. 93 del D.lgs 
12.04.2006 n. 163 e che, pertanto, risulta rispondere agli intendimenti dell’amministrazione 
Comunale e conseguentemente, meritevole di approvazione; 

 
 
 



 
 
 
PRESO ATTO che sulla proposta di deliberazione sono stati acquisti i previsti pareri espressi, 

ai sensi dell'articolo 49 del D.Lgs 267/2000; 

VISTI i decreti sindacali n. 10/2004 - n. 20/2004 – n. 1/2009 con i quali sono stati designati i 
responsabili di Area; 

VISTA la deliberazione di G.M. n. 28 del 30.03.2009 con il quale è stato individuato il 
responsabile del procedimento per l’opera in questione; 

 
 
Con voti unanimi, favorevoli e palesi; 
 

DELIBERA 

 

1. di approvare, ai soli fini della richiesta di contributo, il progetto preliminare per la 
“realizzazione pista da ciclocross e area a verde attrezzato in località Svandana”, redatto 
dall’Ufficio Tecnico Comunale a firma del Geom. Daniele Rampellini, dell’importo 
complessivo di €.173.000,00, costituito dagli elaborati descritti in premessa. 

 
 
 

Indi, con apposita, separata ed unanime votazione espressa nelle forme di legge; 
 
 
 

����������������

 
 

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi del 4° comma 
dell'art.134 del D.Lgs. 18.8.2000, n.267. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


