
LA GIUNTA MUNICIPALE 
 

PREMESSO 

- CHE il Comune di Villa di Tirano è proprietario dell’area del Campo sportivo in località Stazzona, 
gestito dalla Polisportiva Villa, associazione sportiva dilettantistica con sede a Villa di Tirano in 
Piazza Torelli n. 3; 

- CHE con nota del 19.10.2011 prot. 6788 è pervenuta una richiesta di contributo straordinario per 
l’ampliamento del campo da calcio al fine di renderlo maggiormente sicuro e fruibile ; 
CHE si rende ora necessario procedere all’approvazione del computo metrico estimativo e 

dell’elaborato grafico delle opere necessarie per l’ampliamento in oggetto, per poter poi attendere alle 
procedure di affidamento dei lavori; 

CHE il tecnico incaricato dalla Polisportiva Villa, Dott. Ing. Italo Strambini con studio a Grosio in via 
Alfieri n. 2 ha ora, predisposto il progetto dei lavori in questione composto dai seguenti elaborati:  

PROGETTO ARCHITETTONICO: 

 -Computo Metrico Estimativo, 
 -Planimetria mappale, piante e sezioni tipo; 
 
e che prevede una spesa complessiva di €.57.992,59  così suddivisa: 

A) LAVORI                                                                                                        €.  47.927,79  
B) IVA SUI LAVORI 21%                                                                                 €.  10.064,83 
 TOTALE                                                                                                      €.  57.992,59 

 

VISTO l'articolo 20 del vigente Statuto Comunale; 

VISTA la Legge n. 415 del 18.11.1998;  

VISTO il D.lgs 163 del 2006;  

VISTO il D.P.R. 207 del 2010; 

VISTO il vigente regolamento di contabilità, approvato con deliberazione consiliare n. 14 del 
30.05.2005; 

VISTI i Decreti sindacali n. 4/2009, n. 7/2009 e n. 1/2010 relativi alla designazione dei responsabili di 
area; 

PRESO ATTO : 

− che sulla proposta di deliberazione sono stati acquisiti i pareri espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 
267/2000; 

Con voti unanimi, favorevoli e palesi; 

DELIBERA 

 

1. di approvare il Computo Metrico Estimativo ed elaborato grafico, redatto dal tecnico incaricato dalla 
Polisportiva Villa, Dott. Ing. Italo Strambini con studio a Grosio in via Alfieri n., in data 7 Ottobre  2011, 
comportante una previsione di spesa complessiva di €. 57.992,59, di cui €. 47.927,79 per lavori ed 
€.10.064,83 per IVA sui lavori, costituito dai n.2 elaborati descritti in premessa; 

 

2. di dare atto che l’opera verrà finanziata con fondi propri; 

 
3. di dare atto che la relativa spesa ammontante a €.57.992,59 viene imputata all’intervento ___________ 

(CAP. _____ IMP. ____);  

 
4. di dare mandato al Responsabile dell’Area Urbanistica Lavori Pubblici per la scelta del contraente cui 

affidare l’esecuzione delle opere. 

 



Successivamente, con voti unanimi favorevoli e palesi; 

 

D E L I B E R A 
 
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 4° comma del D.Lgs. N. 267 
del 18.08.2000. 

 

 
 


