COMUNE DI NORBELLO

COPIA

Provincia di Oristano

N°19
DEL 12.02.2021

OGGETTO:

Approvazione intervento Sport nei Parchi e
impegno cofinanziamento comunale

L’anno Duemilaventuno,, il giorno dodici del mese di febbraio, alle
11:30, tramite videochiamata telematica di gruppo, si è riunita la GIUNTA
COMUNALE, presieduta dall Dr. Matteo Manca,
Manca nella sua qualità di Sindaco
e con l'intervento dei Sigg. Assessori:
Assessori

Angioni Giacomo
Mele Fabrizio
Mele Simona
Schirra Daniela

Presenti
X
X
X
X
4

Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Assenti

Constatata la legalità dell'adunanza, per il numero degli intervenuti, il
Presidente dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’argomento in
oggetto.
Assiste alla seduta il Segretario Comunale, Dott.ssa Emanuela Stavole, il
quale provvede alla redazione del presente verbale, ai sensi dell’art. 97, 4°
comma, lett. a), del D. Lgs. 18.8.2000, n° 267. -
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LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:
•

•

•

L’A.N.C.I. (Associazione Nazionale Comuni Italiani) e l’impresa Sport e Salute
S.p.A. hanno siglato un protocollo d’intesa finalizzato alla predisposizione di
un piano d’azione per la messa a sistema, l’allestimento, il recupero, la fruizione
e la gestione di attrezzature, servizi e attività sportive e motorie nei parchi
urbani, denominato “Sport nei Parchi”, come risposta alla richiesta di spazi
all’aperto per l’attività motoria, conseguente alla grave situazione sociosanitaria determinata dall’epidemia Covid -19;
nel portale telematico Sport e Salute S.p.A. è stato pubblicato l’Avviso, con
scadenza 15 Febbraio 2021, corredato degli allegati richiesti da completare per
l’adesione all’iniziativa, da ubicarsi in aree urbane idonee;
questa Amministrazione intende aderire all’iniziativa, accedendo al
finanziamento e destinandolo alla riqualificazione di un’area attrezzata con
sostituzione di installazioni per lo sport a corpo libero e all’aria aperta e la
sostituzione dei cestini porta rifiuti nell’area del parco sportivo comunale, per
un importo complessivo di € 10.000,00, di cui € 5.000,00 di finanziamento del
comitato promotore e € 5.000,00 quale quota di cofinanziamento comunale
(50%);

Visto il bando pubblico che specifica le modalità di presentazione delle richieste e i documenti da
allegare alle stesse, da inviare telematicamente:

- i documenti di identità dei dichiaranti (legale rappresentante dell’Ente e responsabile
dell’ufficio tecnico dell’Ente);
- una relazione tecnica descrittiva, a firma del responsabile dell’ufficio tecnico
dell’amministrazione proponente, nella quale dovranno essere riportate:
a. le caratteristiche dell’area individuata in termini di accessibilità, assenza di barriere
architettoniche e compatibilità a livello urbanistico – ambientale con le installazioni
previste;

- una planimetria con dimensionamento dell’area individuata;
- dichiarazione, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, del rappresentante legale che
l’area individuata non è oggetto di contenzioso giudiziario;

- dichiarazione, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, del rappresentante legale
recante le informazioni richieste all’art. 6 del bando pubblico;

- l’indicazione della proposta progettuale scelta tra i modelli esemplificativi proposti;
- la Delibera Comunale di approvazione dell’iniziativa con l’impegno a cofinanziare
l’intervento al 50%;
Ravvisata l’opportunità di aderire all'iniziativa promossa dall’’A.N.C.I. (Associazione
Nazionale Comuni Italiani) e l’impresa Sport e Salute S.p.A.;
Visto il progetto standard dell’intervento “Sport nei Parchi”, linea d’intervento riqualificazione,
dell’importo complessivo di € 10.000,00, di cui € 5.000,00 quale finanziamento del comitato
promotore ed € 5.000,00 quale cofinanziamento comunale;
Visto il parere favorevole all’approvazione dell’intervento in argomento, espresso dal
Responsabile di Servizio dell’Area Tecnica Ing. Gian Battista Manca, ai sensi dell’art. 7, commi 17, 18
e 19, della L.R. 07/08/2007, n.5;
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Ritenuto doverlo approvare in quanto corrisponde alle direttive di questa Amministrazione;
Acquisiti, ai sensi dell’art. 49 del Testo Unico 18.08.2000 n. 267, il parere di regolarità tecnica e di
regolarità contabile, riportati in calce al presente provvedimento per farne parte integrante e
sostanziale;
Con votazione unanime, espressa in modo palese;

DELIBERA
Di approvare l’intervento “Sport nei Parchi” da realizzare in un’area periferica del campo sportivo
comunale, linea d’intervento modello progettuale riqualificazione, dell’importo complessivo di €
10.000,00, di cui € 5.000,00 quale finanziamento del comitato promotore e € 5.000,00 quale quota di
cofinanziamento comunale;
Di impegnarsi a cofinanziare l’intervento per un importo di € 10.000,00 con i fondi da iscrivere
nell’annualità 2021 del redigendo Bilancio Pluriennale 2021-2023;
Di dare atto che alla spesa di € 10.000,00 si farà fronte come di seguito riportato:
-per € 5.000,00 con il finanziamento che verrà concesso dal comitato promotore;
-per € 5.000,00 con i fondi da iscrivere nell’annualità 2021 del redigendo Bilancio Pluriennale 20212023;
Di dichiarare, con separata votazione unanime, il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi
e per gli effetti dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Letto, confermato e sottoscritto,

Il Presidente
Dott. Matteo Manca

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Emanuela Stavole
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PARERI AI SENSI DELL’ART. 49, 1° COMMA, D. LGS. 18.8.2000, N° 267 E SS.MM.II..
ATTESTA LA REGOLARITA' TECNICA DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE IN OGGETTO

Il Responsabile del Settore 3
Ing. Gian Battista Manca
ATTESTA LA REGOLARITA' CONTABILE DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE IN OGGETTO

Il Responsabile del settore 2
Dott.ssa Tania Carta

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi, a partire dalla data odierna.

Norbello, lì 12/02/2021
Il Responsabile del Procedimento
Ing. Gian Battista Manca
- La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del D.Lgs. 18/8/2000, n° 267, in quanto:


 Dichiarata immediatamente esecutiva (art. 134, comma 4°). –



 Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3°).

Norbello 12/02/2021

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Emanuela Stavole

Per copia conforme all’originale ad uso amministrativo
Norbello, 12/02/2021
Il Responsabile del Settore Tecnico
Ing. Gian Battista Manca
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