Comune di Belvì
Provincia di Nuoro
-----oOo----

DELIBERAZIONE della GIUNTA COMUNALE
n.

OGGETTO:

38

del

30.05.2013

Approvazione progetto preliminare lavori di completamento di un campo “orienteering” nel
territorio del comune di Belvì.

L'anno duemilatredici addì trenta del mese di maggio alle ore 10:00 nella sala delle adunanze del Comune suddetto,
convocata con appositi avvisi la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei Signori:
COGNOME

NOME

CARICA

PRESENTE

ARANGINO

Rinaldo

Sindaco

*

CASULA

Sebastiano

Assessore

*

MAROTTO

Matteo

Assessore

*

URRU

Pierpaolo

Assessore
Totale presenti / assenti

ASSENTE

*
3

1

Partecipa ed assiste, con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione, ex art. 94, comma 4, del
T.u.e.l. n. 267/2000, il Segretario Comunale D.ssa Piera PISANO.
Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convenuti a deliberare
sull’oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE
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Premesso che:
-

Questa Amministrazione Comunale intende intervenire con i lavori di completamento di un campo di “Orienteering”
nel territorio del Comune di Belvì;

-

il Decreto Interministeriale (Affari Regionali, Turismo e Sport, Economia e Finanze) del 25 febbraio 2013,
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 98 del 27 Aprile 2013 concernente la definizione dei criteri di erogazione delle
risorse finanziarie di Fondo per lo sviluppo e la capillare diffusione della pratica sportiva a tutte le età e tra tutti gli
strati della popolazione destinato al finanziamento in conto capitale di progetti per la realizzazione di nuovi impianti
sportivi ovvero per la ristrutturazione, l’adeguamento funzionale e la messa a norma di impianti già in essere di cui
la D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 D.M. 25 febbraio
2013.

Ritenuto opportuno provvedere ad inoltrare la richiesta di finanziamento per un intervento presso il campo di Orienteering
situato a Belvì in località Pitzu ‘e Pranu- Sa Tanca pari a € 100.000,00,
Visto il progetto preliminare – a firma del geometra Comunale Vacca Paolo dell’intervento di completamento dell’impianto
sportivo campo di Orienteering di cui al seguente quadro economico:
OGGETTO DELLA SPESA

IMPORTO

Importo dei lavori a base d’asta

€ 68.280,00

Totale oneri della sicurezza

€ 2.200,00

Somme a disposizione dell’Amministrazione (somme B)

€ 29.520,00

Totale complessivo a disposizione

€ 100.000,00

Dovendo procedere all’approvazione del suddetto PROGETTO PRELIMINARE;
Viste le norme in vigore sui lavori pubblici;
Preso atto che il finanziamento non comporta nessun onere a carico del Comune di Belvì, sarà tutto a carico della
Presidenza del Consiglio dei Ministri – Ministro per gli Affari Regionali, il Turismo e lo Sport;
ACQUISITI i pareri di cui all’art. 49 del T.U.E.L. sotto il profilo tecnico, che si riportano in calce al presente atto per formarne
parte integrante e sostanziale;
CON votazione UNANIME espressa nei modi di legge;
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DELIBERA
1. Di approvare il progetto preliminare – a firma del Geometra Paolo Vacca - dell’intervento di completamento del campo di
Orienteering di cui al seguente quadro economico:
OGGETTO DELLA SPESA

IMPORTO

Importo dei lavori a base d’asta

€ 68.280,00

Totale oneri della sicurezza

€ 2.200,00

Somme a disposizione dell’Amministrazione (somme B)

€ 29.520,00

Totale complessivo a disposizione

€ 100.000,00

2. Di dare atto che l’area dove è sito l’impianto stesso è di proprietà esclusiva del Comune di Belvì che pertanto ne
garantisce la disponibilità,come dell’impianto stesso per un periodo non inferiore ad anni 15;
3. Di impegnarsi a mantenere le caratteristiche e le finalità dell’impianto finanziato per un periodo non inferiore ad anni 15;
4. Di dare mandato al Sindaco in qualità di legale Rappresentante per l ’invio della richiesta di finanziamento;
5. Di dare atto che Responsabile del Procedimento è stato nominato il Geom. Vacca Paolo, dipendente a tempo pieno di
questo Comune;
6. Di dare atto che nessuna onere sarà a carico del Comune di Belvì in quanto il finanziamento sarà tutto a carico della
Presidenza del Consiglio dei Ministri – Ministro per gli Affari Regionali, il Turismo e lo Sport;
7. Di dichiarare, la presente, con separata ed unanime votazione, stante l’urgenza di provvedere, immediatamente
eseguibile ai sensi dell’art. 134 del D. Lgs. 267/2000.
IL SEGRETARIO COMUNALE

IL SINDACO

(D.ssa Piera PISANO)

(Rag. Rinaldo Arangino)
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P A R E R E
(ART. 49 – T.U E.L. – LGS. N. 267/2000)

Il sottoscritto, VISTA la proposta di deliberazione che precede ed esperita l’istruttoria di pertinenza ESPRIME, sotto il profilo TECNICO ed in relazione alle proprie competenze, ai sensi e per gli
effetti di cui all’art. 49 del T.U.E.L., approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, PARERE FAVOREVOLE. –

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA

(Il Sindaco Rinaldo Arangino)

R EL AT A D I P U BBL IC AZ I O N E

SI AT T E ST A che la presente deliberazione, in data odierna, è stata pubblicata all’albo pretorio di questo Comune e vi rimarrà per
quindici giorni consecutivi
Dalla residenza municipale addì, 06.05.2013

L’Addetto all’Albo Pretorio
(Istr. Amm.vo Agostino ONANO)
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