COMUNE DI NORBELLO
Provincia di Oristano

COPIA

N° 44
DEL 10.06.2013
OGGETTO:

Presidenza del Consiglio dei Ministri - Finanziamento in
conto capitale progetti per realizzazione nuovi impianti
sportivi ovvero ristrutturazione, adeguamento funzionale e
messa a norma di impianti già in essere. Adesione. Lavori
di realizzazione e completamento impianto illuminazione
campi da gioco ed installazione impianto fotovoltaico a
servizio del parco sportivo comunale. Approvazione
progetto preliminare. -

L’anno duemilatredici, il giorno dieci, del mese di giugno, alle ore 19.30,
in
Norbello,
presso
la
sede
comunale,
si
è
riunita
la
GIUNTA COMUNALE, presieduta dal Dott. Antonio Pinna, nella sua qualità di
Sindaco e con l'intervento dei Sigg. Assessori:

Medde Antonio
Mele Angelo
Mele Dott.ssa Assunta
Scarpa Geom. Fabio

Vicesindaco
Assessore
Assessore
Assessore

Presenti
x
x

2

Assenti

x
x
2

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. Giuseppe Mura,
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. 1

LA GIUNTA COMUNALE
Vista la L. 23 agosto 1988, n. 400, recante: "Disciplina dell'attività di governo e coordinamento della Presidenza del
Consiglio dei Ministri" e ss.mm.ii.;
Visto il D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 303, recante: "Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma
dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59" e ss.mm.ii.;
Visto il D.L. 18 maggio 2006, n. 181, convertito dalla L. 17 luglio 2006, n. 233, recante: "Disposizioni urgenti in
materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri";
Visto il D.Lgs. 23 luglio 1999, n. 242, recante: "Riordino del Comitato Olimpico Nazionale Italiano-CONI, a norma
dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n, 59" e ss.mm.ii. e, in particolare, l'art. 2, comma 2;
Visto L'art. 64, comma 1, del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazione dalla L. 7 agosto 2012,
n. 134, recante misure urgenti per la crescita del Paese, che ha istituito presso la Presidenza del Consiglio dei
Ministri il Fondo per lo sviluppo e la capillare diffusione della pratica sportiva, finalizzato alla realizzazione
di nuovi impianti sportivi ovvero alla ristrutturazione di quelli esistenti, con una dotazione finanziaria, per
l'anno 2012, fino a 23 milioni di euro;
Preso atto che:
• ai sensi dell'art. 64, comma 2, è previsto che, con decreto di natura non regolamentare, il Ministro per gli
Affari Regionali il Turismo e lo Sport, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, sentito il C.O.N.I. e la
Conferenza Unificata, sono definiti i criteri per l'erogazione delle risorse finanziarie del fondo di cui al succitato
comma 1;
• il predetto comma 2 dell'art. 64 stabilisce che con decreto adottato dal Capo del Dipartimento per gli Affari
Regionali, il Turismo e lo Sport sono individuati gli interventi ammessi al finanziamento;
• il Ministro per gli Affari Regionali il Turismo e lo Sport, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle
Finanze, in data 25.02.2013, con pubblicazione in G.U. in data 27.04.2013, ha decretato il finanziamento in conto
capitale di progetti per la realizzazione di nuovi impianti sportivi ovvero la ristrutturazione, l'adeguamento funzionale
e la messa a norma di impianti già in essere attraverso il fondi di cui all'art. 64, comma 1, del D.L. 22 Giugno 2012,
n° 83
• il sopracitato decreto, è mirato al finanziamento di proposte per l’adeguamento funzionale e messa a norma di
impianti già in essere e lo stesso prevede, nei criteri di valutazione delle domande, una premialità a favore dei progetti
aventi caratteristiche di polifunzionaltà e relativi ad impianti ad uso scolastico;
Evidenziato che l’amministrazione comunale ha provveduto alla riqualificazione del parco sportivo
comunale, mediante una serie di interventi mirati a migliorarne la fruibilità, l’accessibilità, il decoro, nonché
ad ampliare l’offerta di attività ludico-sportive, in particolare, attraverso i seguenti interventi:
• Potenziamento dell’impianto di illuminazione interno della palestra comunale;
• Sistemazione dei parcheggi in prossimità dell’ingresso di Via Azuni con l’inserimento di due nuovi punti luce
aggiuntivi all’impianto di illuminazione pubblica lungo la stessa via;
• Risagomatura del terreno di gioco del campo da calcio;
• Manutenzione del percorso vita;
• Ultimazione dei marciapiedi e di sistemazione dell’area attigua alla palestra comunale
• Realizzazione di uno steccato ligneo da adibire a galoppatoio con relativo collaudo e di un rettangolo per
attività equestri;
• Adeguamento servizi igienici disabili;
• Abbattimento barriere architettoniche mediante la realizzazione di una rampa d’accesso alla palestra, in
prossimità dell’accesso da Via Azuni;
• Realizzazione di un campo da “calcetto/calciotto”;
Considerato, altresì, che è intendimento dell’amministrazione comunale proseguire gli interventi di
riqualificazione ed adeguamento degli impianti presenti nell’area del parco sportivo;
Visto il progetto preliminare, redatto dall’Ufficio Tecnico Comunale, costituito dagli elaborati e dal quadro
economico sottoelencato, per un importo complessivo di € 267.218,00:
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ALLEGATI:
1) - Relazione illustrativa;
2) - Relazione Tecnica;
3) - Capitolato prestazionale;
4) - Quadro economico;
5) - Dichiarazione tecnica sulla funzionalità dell’interventi sul risparmio energetico
TAVOLE:
1) TAV. 1 - Inquadramento generale (Scala 1:1.000)
2) TAV. 2 - Criticità, punti di forza, risposte progettuali (Scala 1:500)
3) TAV. 3 - Interventi a completamento delle strutture esistenti e sostenibilità energetica (Scala 1:500)
Ritenuto il progetto preliminare meritevole di approvazione;
Viste, in particolare, le disposizioni normative, di cui appresso:
- art. 90 e ss. del D. Lgs. n. 163/06 e ss.mm.ii.;
- art. 7, comma 17 e 20 e ss. della L.R. n. 5/07;
- D.P.R. 05.10.2010, n. 207, in merito alla verifica del progetto;
Visti gli atti unilaterali, resi da parte dei soggetti privati, di impegno al cofinanziamento richiesto,
relativamente alla residua aliquota per la realizzazione delle opere, di cui sopra, con un contributo
volontario dell'ente rappresentato, pari ad un importo complessivo di € 400,00, compresi oneri fiscali;
Acquisito il parere favorevole del Responsabile del Settore, ai sensi dell’art. 49, 1° comma, del D. Lgs.
18.8.2000, n° 267, modificato dall’art. 3, 1° comma, del D. L. 10.10.2012, n° 174, convertito in L. 7.12.2012,
n. 213, come riportato in calce alla presente;
Con votazione palese espressa nei modi di legge e con voti unanimi,
DELIBERA
Di aderire all’invito, di cui alla Decreto del Ministro per gli Affari Regionali il Turismo e lo Sport, di
concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, recante: “Fondo per lo sviluppo e la capillare diffusione
della pratica sportiva, finalizzato alla realizzazione di nuovi impianti sportivi ovvero alla ristrutturazione di quelli
esistenti, con una dotazione finanziaria, per l'anno 2012, fino a 23 milioni di euro”, attraverso la presentazione della
seguente proposta progettuale: “Realizzazione e completamento dell’impianto di illuminazione dei campi da gioco
ed installazione di un impianto fotovoltaico a servizio del Parco sportivo comunale”, per un importo complessivo di
€ 267.218,00;
Di approvare, anche in linea tecnica, ai sensi dell’art. 7, comma 17, della L.R. 7/8/2007, n° 5, il progetto
preliminare, relativo al seguente intervento: “Realizzazione e completamento dell’impianto di illuminazione dei
campi da gioco ed installazione di un impianto fotovoltaico a servizio del Parco sportivo comunale”, redatto
dall’Ufficio Tecnico Comunale, recante il seguente quadro economico:
Importo
n°
Descrizione
1.
Lavori
€ 200.000,00
2.
Oneri sicurezza
€ 10.000,00
€ 210.000,00
3.
Totale lavori base asta
4.
IVA al 10% sui lavori
€ 21.000,00
5.
Spese Tecniche
€ 20.800,00
6.
Studi e ricerche
€ 3.000,00
7.
IVA al 21% su Spese Tecniche
€ 5.418,00
8.
Incentivo RUP (2,00 % art. 62 - D.Lgs. n. 163/2006)
€ 2.000,00
9.

Imprevisti

€
Totale quadro economico
3

5.000,00

€ 267.218,00

Di demandare al Sindaco, nella sua qualità di rappresentante legale dell’ente, il compito di provvedere ad
inoltrare apposita istanza di finanziamento, entro il termine di scadenza fissato per il giorno 11/6/2013, alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli Affari Regionali il Turismo e lo Sport, per
l’intervento denominato “Realizzazione e completamento dell’impianto di illuminazione dei campi da gioco ed
installazione di un impianto fotovoltaico a servizio del Parco sportivo comunale”, comportante una spesa
complessiva di € 267.218,00
Di impegnarsi, in caso di finanziamento, a mantenere le caratteristiche e le finalità dell’impianto finanziato
per un periodo non inferiore ad anni 15 (quindici);
Di impegnarsi, in caso di finanziamento, a cofinanziare l’intervento nella misura del 24%, ovvero pari a
€. 40.132,32, comprensivi delle quote di cofinanziamento dei soggetti privati (€ 400,00), ai sensi dell’art. 1,
comma 2 del decreto, di cui trattasi, il quale stabilisce il massimo finanziamento attribuibile a ciascun
progetto, per importi compresi tra Euro 100.000,00 ed Euro 600.000,00;
Di dichiarare, con separata votazione resa all’unanimità, il presente atto immediatamente
sensi e per gli effetti dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. -

eseguibile, ai

Di dichiarare, con separata votazione resa all’unanimità, il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi
e per gli effetti dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. -

Il Presidente
Dott. Antonio Pinna

Il Segretario Comunale
Dott. Giuseppe Mura
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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
Ing. Alessandro Fadda

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi, a partire
dalla data odierna e che la medesima viene trasmessa, contestualmente, ai Capigruppo Consiliari, con nota
prot. n° __________. Norbello, lì 11/06/2013
Il Segretario Comunale
Dr. Giuseppe Mura

- 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 lì 11/06/2013
Il Segretario Comunale
Dr. Giuseppe Mura

COMUNE DI NORBELLO - PROVINCIA DI ORISTANO

Per copia conforme all’originale ad uso amministrativo
Norbello lì 11/06/2013
Il Segretario Comunale
Dr. Giuseppe Mura
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