COMUNE D I TRESANA
PROVINCIA DI MASSA CARRARA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 14 DEL 30.01.2016

OGGETTO: Costruzione campo da calcio a "5"- Approvazione progetto preliminare.

L'anno duemilasedici il giorno trenta del mese di gennaio alle ore 9:00 nella
sede comunale, in seguito a convocazione disposta dal Sindaco, si è riunita la
Giunta Comunale con la presenza dei signori:
Presenti
X
X
X

Assenti

Partecipanti
Mastrini Matteo
Franchetti Dhebora
Ciancianaini Riccardo

Sindaco
Assessore
Ass. Esterno

Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale
Dott. Pietro Paolo Buonocore

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti e dichiarata aperta la
seduta, invita i presenti a deliberare sull'argomento in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO
CHE sul territorio comunale esiste un complesso sportivo che comprende campo da calcio a "11" e
palestra polifunzioanle ma mancante di un campo da calcio a "5";
CHE la realizzazione di un campo da calcio a "5" è un'opera molto sentita da chi pratica questo tipo
di sport e, l'Amministrazione Comunale, sensibile alle esigenze degli sportivi di questo comune è
giunta alla determinazione di realizzare detta opera individuando quale sito idoneo alla sua
realizzazione l'area, all'interno del complesso sportivo sito in località Barbarasco, adiacente al
campo sportivo principale;
CHE la L.R. 31.08.200 n. 72 concede in "conto capitale" contributi per la realizzazione di impianti
sportivi;
CHE è intenzione del Comune di Tresana richiedere un contributo in conto capitale ai sensi della
L.R. n.72/2000;
VISTO il progetto preliminare redatto dall’U.T.C. nella persona del Geom. Giulio Boni denominato
“costruzione campo sportivo a 5" per un importo complessivo di €. 55.000,00 di cui €. 40.500,00
per lavori ed oneri di attuazione piani di sicurezza ed €. 14.500,00 per somme a disposizione
dell’Amministrazione;
RITENUTO detto progetto conforme e rispondente alle finalità che intende perseguire
l’Amministrazione e pertanto meritevole di approvazione;
CONSIDERATO che gli elaborati progettuali sono coerenti con quanto previsto in materia di
progettazione preliminare dal D.Lgs. n° 163/2006 e successive modificazioni ed integrazioni;
PRESO ATTO che detta opera sarà finanziata, nella misura del 50% con contributo a valere sulla
L.R. 72/2000 e per la restante parte con fondi propri di bilancio;
VISTI i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n° 267;
CON voti unanimi, espressi per alzata di mano;

DELIBERA

1) Di approvare il progetto preliminare denominato “costruzione campo sportivo a 5" redatto
dall’U.T.C. nella persona del Geom. Giulio Boni nell’importo complessivo di €. 55.000,00 di cui €.
40.500,00 per lavori ed oneri di attuazione piani di sicurezza ed €. 14.500,00 per somme a
disposizione dell’Amministrazione;
2) Di dare atto che l'opera in oggetto sarà così finanziata;
- per €. 27.500,00 mediante contributo da richiedere ai sensi della L.R. 72/2000;
- per €. 27.500,00 con fondi propri di bilancio;

3) Di demandare al responsabile del servizio dell’Area Tecnica, anche al fine del reperimento delle
risorse necessarie, l’adozione dei provvedimenti conseguenti il presente atto;
3) Di dichiarare, con separata, pari votazione, il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi
dell’art. 134, quarto comma, del D.Lgs. 18.08.2000, n° 267.
****************

Pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo n° 267 del 18.08.2000 sulla presente
proposta di deliberazione:
Parere di regolarità tecnica:
FAVOREVOLE X
Tresana, lì 30.01.2016

Parere di regolarità contabile X tecnica
FAVOREVOLE X

CONTRARIO
Il Responsabile del Servizio
Geom. Borrini Sandro

CONTRARIO

Tresana, lì 30.01.2016
Il Responsabile del Servizio
D.ssa Lorenza Folloni

Letto, confermato e sottoscritto
Il Sindaco
Matteo Mastrini

Il Segretario Comunale
Dott. Pietro Paolo Buonocore

□ Della suestesa deliberazione, ai sensi dell’art. 124, 1° comma, del T.U. 18.08.2000, n. 267, viene
iniziata oggi la pubblicazione all’Albo Pretorio comunale per quindici giorni consecutivi.
□ Oggi stesso viene notificata ai signori capigruppo consiliari così come prescritto dall’art. 125, 1°
comma, del T.U. 18.08.2000, n. 267.
Tresana, lì

24.02.2016

Il Segretario Comunale
Dott. Pietro Paolo Buonocore

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d’ufficio;
ATTESTA
- che, la presente deliberazione:
X è stata affissa all’Albo Pretorio comunale per quindici giorni consecutivi dal 24.02.2016
al 10.03.2016
come prescritto dall’art. 124, 1° comma, del T.U. 18.08.2000, n. 267;

X è stata dichiarata immediatamente eseguible, ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del T.U.
18.08.2000 n. 267 in data 30.01.2016;
□ decorsi dieci giorni dalla sua pubblicazione ( art. 134, 3° commaT.U. 10.08.200, n. 267)

Tresana, lì

10.03.2016

Il Segretario comunale
Dott. Pietro Paolo Buonocore

