COMUNE DI SAN GIOVANNI VALDARNO
Provincia di Arezzo

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 158 DEL 18/07/2017

OGGETTO: PROG. 909 - INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO IMPIANTI SPORTIVI RIFACIMENTO COMPLETO DEL MANTO SPORTIVO DELL'IMPIANTO DI ATLETICA
LEGGERA DELLO STADIO VIRGILIO FEDINI- APPROVAZIONE PROGETTO
DEFINITIVO IN LINEA TECNICA
L’anno DUEMILADICIASSETTE addì DICIOTTO del mese di LUGLIO alle ore 15:00
nella sala delle adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta.
La seduta è segreta.
Il Sig. MAURIZIO VILIGIARDI nella sua qualità di SINDACO, assume la presidenza.
Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE Dott. FABIO MARIA SACCA.
Risultano presenti:

VILIGIARDI MAURIZIO

SINDACO

Presente

ROMEI SANDRA

VICE SINDACO

Presente

CORSI DAVID

ASSESSORE

Presente

FABBRI BARBARA

ASSESSORE

Presente

LAMIONI ANNAMARIA

ASSESSORE

Presente

PASCUCCI GIAMMARIO

ASSESSORE

Presente

Totale presenti: 6

Totale assenti: 0
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Proposta n. 1010/2017
Servizio LAVORI PUBBLICI
OGGETTO: PROG. 909 - INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO IMPIANTI SPORTIVI RIFACIMENTO COMPLETO DEL MANTO SPORTIVO DELL'IMPIANTO DI ATLETICA
LEGGERA DELLO STADIO VIRGILIO FEDINI- APPROVAZIONE PROGETTO
DEFINITIVO IN LINEA TECNICA.
CUP I54H17000570005
LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che:
-con deliberazione del Consiglio Comunale n°17 del 30/03/2017 fu approvato il programma
operativo delle opere del triennio 2017-2018-2019 che comprende l’intervento denominato
“RISTRUTTURAZIONE PISTA DI ATLETICA STADIO FEDINI”, inserito altresì nell’elenco
annuale dei lavori per l’anno 2017 da finanziare con mutuo per euro 350.000,00;
-in data 31/05/2017 l’Associazione Nazionale Comuni Italiani - ANCI e l'Istituto per il Credito
Sportivo hanno sottoscritto il 31/05/2017 un Protocollo d’intesa che prevede tra l’altro la
concessione di contributi in conto interessi sui mutui per impianti sportivi.
-In esecuzione di suddetto protocollo l’Istituto per il Credito Sportivo ha pubblicato l’avviso
“SPORT MISSIONECOMUNE- Bando 2017” - Avviso pubblico per l’ammissione a contributi
destinati al totale abbattimento della quota interessi sui mutui per il finanziamento di progetti di
impiantistica sportiva comunale e intercomunale.
-In conformità all’art. 23 c. 4 del Codice dei contratti pubblici è consentita l’omissione di uno o
entrambe i primi due livelli di progettazione, purché il livello successivo contenga tutti gli
elementi previsti nel livello omesso.
PRESO ATTO che:
 I requisiti per la partecipazione al sopracitato bando sono i seguenti:
- Possono richiedere la concessione dei contributi i Comuni e/o le Unioni di Comuni che
intendano realizzare interventi relativi alla costruzione, ampliamento, attrezzatura,
miglioramento, ristrutturazione, efficientamento energetico, completamento e messa a
norma di impianti sportivi che, sull’intervento di cui al progetto presentato, non
usufruiscano di una precedente concessione, anche preliminare, di contributi in conto
interessi a valere sul Fondo.
I progetti presentati per l’ammissione ai contributi in conto interessi a valere sui mutui
concessi dall’ICS devono essere almeno di livello definitivo, ed essere regolarmente
approvati dall’Ente che presenta l’istanza.
 Le domande di partecipazione possono essere presentate a far data dal 06/09/2017 e non oltre
il 28/10/2017;
 Le domande di partecipazione al bando devono essere corredate parere favorevole espresso
sul progetto dal CONI:
 In caso di accoglimento dell’istanza il contratto di Mutuo dovrà essere stipulato entro il
31/12/2017;
-
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VISTO il progetto Definitivo denominato “INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO IMPIANTI
SPORTIVI - RIFACIMENTO COMPLETO DEL MANTO SPORTIVO DELL’IMPIANTO DI
ATLETICA LEGGERA DELLO STADIO VIRGILIO FEDINI” – PROG. 909, predisposto dai
tecnici dell’ente che si allega quale parte integrante e sostanziale al presente atto, che prevede una
spesa complessiva di €. 700.000,00=.
CONSIDERATO che al fine di poter partecipare al bando “Missione comune 2017” è necessario
approvare il progetto definitivo dell’intervento per il quale si richiede il finanziamento, ottenere il
parere favorevole del CONI che nel caso in oggetto è subordinato al preventivo parere favorevole
della FIDAL .
RITENUTO di provvedere all’approvazione IN LINEA TECNICA del PROGETTO DEFINITIVO
in oggetto che così come redatto soddisfa le esigenze poste dall’amministrazione comunale, così da
poter partecipare al bando “SPORT MISSIONECOMUNE- Bando 2017”.
DATO ATTO che il quadro economico del progetto redatto è superiore alla previsione
programmatica di bilancio e che in caso di ottenimento del contributo da parte dell’Istituto del
credito sportivo sarà necessario provvedere alle idonee variazioni di bilancio al fine di dare
all’intervento adeguata copertura finanziaria. Prima di procedere alla stipula del contratto di Mutuo.
DATO ATTO che sulla proposta della presente deliberazione il Dirigente dell’Area II_Tecnica ed ed
il Dirigente dell’Area III Supporto hanno espresso il parere favorevole relativo alla regolarità tecnica
ed alla regolarità contabile ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 comma 1 del D.Lgs n. 267/2000.
VISTO l’art.48 comma 1 del D.Lgs. 18.08.2000 n° 267.
VISTO il D.Lgs 18.04.2016 n°50 “Codice dei contratti pubblici” e s.m.i.
Con voti favorevoli unanimi, legalmente espressi,
DELIBERA
Per quanto espresso in premessa, parte integrante e sostanziale del presente atto che si intende qui
interamente riportata e trascritta;
1. di approvare IN LINEA TECNICA il PROGETTO DEFINITIVO richiamato nella premessa

denominato - PROG. 909 - “INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO IMPIANTI SPORTIVI RIFACIMENTO COMPLETO DEL MANTO SPORTIVO DELL’IMPIANTO DI ATLETICA
LEGGERA DELLO STADIO VIRGILIO FEDINI” redatto dai tecnici dell’ente, che si allega
quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di dare atto che il progetto in questione si compone dei seguenti elaborati allegati al presente atto
come parte integrante e sostanziale:
DOCUMENTI
DG.00 Elenco degli elaborati
DG.01 Relazione generale
DG.02 Disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici
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DG.03 Computo metrico - Elenco prezzi unitari - Analisi dei prezzi
DG.04 Quadro economico
DG.05Piano di sicurezza e coordinamento
ELABORATI GRAFICI
EG.01 Corografia e inquadramento urbanistico
EG.02 Stato attuale e individuazione dell’area di intervento
EG.03 Individuazione delle tipologie di intervento
EG.04 planimetria intervento e particolari pista a sei corsie
EG.05 Particolari costruttivi
3. di dare atto altresì che il quadro economico dell’opera in questione risulta:
Lavori a corpo e misura comprensivi di oneri per la sicurezza
€.
413.597,44=
Somme a disposizione della S.A.

€. 290.402,56=
TOTALE €. 704.000,00=

4. di dare atto che l’approvazione del presente provvedimento non produce effetti sul bilancio dell’Ente

ma costituisce solo approvazione dei contenuti tecnici del progetto medesimo al fine di partecipare al
bando “SPORT MISSIONECOMUNE- Bando 2017”;
5. di dare atto che la spesa complessiva prevista per le opere di cui alla presente deliberazione

ammontante ad euro €. 704.000,00;
6. di dare atto che l’opera non risulta ad oggi totalmente finanziata e che solo successivamente

all’acquisizione di tutti i pareri si procederà alle dovute variazioni di bilancio, ivi compreso l’
ottenimento del contributo in conto interessi su mutuo erogato dall’Istituto del credito sportivo;
7. di dichiarare la presente deliberazione IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE, ai sensi
dell’articolo 134 comma 4 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, col voto unanime dei presenti;
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Proposta n. 1010/2017

OGGETTO: PROG. 909 - INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO IMPIANTI
SPORTIVI - RIFACIMENTO COMPLETO DEL MANTO SPORTIVO
DELL'IMPIANTO DI ATLETICA LEGGERA DELLO STADIO VIRGILIO FEDINIAPPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO IN LINEA TECNICA.
Ai sensi dell’art. 49, comma 1, d.lgs. n. 267/2000, si esprime parere favorevole in ordine alla
regolarità tecnica della proposta di delibera di cui all’oggetto.

Sottoscritta dal Dirigente
BENUCCI SUSANNA
con firma digitale

Del che si è redatto il presente verbale che viene sottoscritto come appresso:

SINDACO
MAURIZIO VILIGIARDI
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SEGRETARIO COMUNALE
FABIO MARIA SACCA

