COMUNE di SAVONA
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
DATA: 13/12/2017

NUMERO: 234

OGGETTO:

FINANZIAMENTO INTERVENTI SU IMPIANTI SPORTIVI
NELL’AMBITO DEL FONDO “SPORT E PERIFERIE.” APPROVAZIONE IN LINEA
TECNICA DELLO STUDIO DI FATTIBILITA’ RELATIVO ALL’ADEGUAMENTO ALLE
NORME ANTICENDIO DEL COMPLESSO POLISPORTIVO MONTURBANO.
L’anno duemiladiciassette, il giorno tredici del mese di dicembre alle ore 10:30, si è riunita
la Giunta Comunale composta dai Signori:
CAPRIOGLIO ILARIA

Assente

ARECCO MASSIMO

Assente

MONTALDO SILVANO

Assente

SANTI PIETRO

Presente

ROMAGNOLI ILEANA

Presente

SCARAMUZZA MAURIZIO

Presente

RIPAMONTI PAOLO

Assente

MAROZZI BARBARA

Presente

ZUNATO MARIA

Presente

Risultano assenti per la presente deliberazione: SINDACO, ARECCO MASSIMO, MONTALDO
SILVANO, RIPAMONTI PAOLO.
Presiede la seduta l'Assessore SANTI PIETRO.
Assiste il Segretario Generale BACCIU LUCIA.
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Oggetto: FINANZIAMENTO INTERVENTI SU IMPIANTI SPORTIVI NELL’AMBITO DEL
FONDO “SPORT E PERIFERIE.” APPROVAZIONE IN LINEA TECNICA DELLO STUDIO DI
FATTIBILITA’ RELATIVO ALL’ADEGUAMENTO ALLE NORME ANTICENDIO DEL COMPLESSO
POLISPORTIVO MONTURBANO.

L'ASSESSORE AI LAVORI PUBBLICI
Visto:
•

gli articoli 42, 48, 107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 – Testo Unico degli
Enti Locali, relativi alla distribuzione degli ambiti di competenza del Consiglio, della Giunta
Comunale, dei Dirigenti;

•

l’articolo 18 del vigente Statuto Comunale, dal quale risulta che la Giunta compie gli atti di
amministrazione che non siano riservati dalla legge al Consiglio, e che non rientrano nelle
competenze previste dalle leggi e dallo Statuto, del Sindaco, degli organi di decentramento,
del Segretario Generale e dei Dirigenti;
Premesso:

· che con la legge 22 gennaio 2016, n. 9 è stato convertito in legge il DL n. 185 del 2015, con il

quale - ai fini del potenziamento dell’attività sportiva agonistica nazionale in aree svantaggiate e
zone periferiche urbane e con l'obiettivo di rimuovere gli squilibri economico sociali e
incrementare la sicurezza urbana – il governo ha istituito il Fondo «Sport e Periferie»;
· che lo stesso verrà rifinanziato per il triennio 2018/-2020 e sarà trasferito dallo stato di previsione

del Ministero dell’Economia e Finanze al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei
ministri, di qui al Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI);
· che il Fondo è finalizzato tra l‘altro alla realizzazione e rigenerazione di impianti sportivi con

destinazione all'attività agonistica nazionale, localizzati nelle aree svantaggiate del Paese e nelle
periferie urbane, nonché al completamento e adeguamento di impianti sportivi esistenti, con
destinazione all'attività agonistica nazionale e internazionale;
· che, coerentemente con l’esperienza acquisita in occasione del primo Piano pluriennale, il CONI

– ad integrazione del proprio patrimonio di competenze e di conoscenze sull’impiantistica
sportiva con destinazione agonistica in Italia –ritiene utile effettuare una nuova indagine con le
medesime modalità di quella già svolta nel 2016, acquisendo proposte d’intervento ai fini
dell’eventuale inserimento nella proposta di nuovo piano pluriennale;
· Che l'Amministrazione Comunale, nell'obiettivo di garantire sempre la regolare gestione e

l'apertura al pubblico degli impianti sportivi cittadini, intende partecipare al bando per finanziare
una serie di interventi di manutenzione straordinaria urgenti negli impianti sportivi comunali, che
al momento attuale non sono realizzabili per mancanza di risorse disponibili;
Considerato:
· Che le proposte dovranno essere inviate entro il 15 Dicembre 2017, esclusivamente tramite il

portale area.sporteperiferie.it, accreditandosi e compilando il format disponibile sul portale.;
· che a seguito di sopralluoghi effettuati dall’U.O. Attività Sportive, negli impianti sportivi
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comunali, si è riscontrata la necessità di effettuare alcuni interventi di manutenzione
straordinaria riguardanti la Palestra CONI di Monturbano, il Campetto Sibaldi, il Campetto
Sacro Cuore e lo Stadio Comunale “Bacigalupo”
· che tali interventi saranno realizzati nell’obbiettivo di garantire sempre l'utilizzo pubblico di tali

impianti, e di garantirne la sicurezza per gli atleti utilizzatori;
· che i gestori di alcuni impianti hanno già predisposto dei progetti di intervento sull’impiantistica

sportiva comunale;
· che è stato predisposto uno studio di fattibilità tecnica ed economica dallo Studio Associato

Persico e Zerbinati Ingegneri, relativo all’adeguamento del complesso comunale polisportivo
CONI Mario Magnano alle norme di sicurezza ai fini dell’ottenimento del Certificato di
Prevenzione Incendi,
•

lo studio si compone dei seguenti elaborati:

01

Elaborati grafici Pianta piano terra

02

Elaborati grafici Sezioni

03

Elaborati grafici Prospetti
Relazione illustrativa
Relazione VV.FF.
Quadro economico
Computo metrico estimativo

· che il quadro economico relativo ai lavori di che trattasi risulta così definito:
n°

descrizione

importo
parziale

A)

LAVORI
1 Importo lavori

490.445,00

Oneri sicurezza (4% importo lavori)

19.617,80

Importo totale lavori
B)

progressivo

510.062,80

SOMME A DISPOSIZIONE CIVICA AMMINISTRAZIONE
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1 I.V.A. su lavori ed oneri sicurezza (22%)

112.213,82

2 Spese tecniche per progettazione, D.L. e coordinamrnto
sicurezza (oneri ed I.V.A. Compresi) – (16% imp. Lavori)

81.610,05

3 Incentivi art. 92 D.Lgs 163/2006 (2% imp. Lavori)

10.201,25

4 Spese per pubblicità

5.500,00

5 Imprevisti (3% imp. Lavori)

15.301,88

6 Arrotondamento

110,20
Sommano
Importo totale progetto

224.937,20
euro

735.000,00

Ritenuto il progetto di cui sopra meritevole di approvazione in linea tecnica al fine di poter
partecipare al bando “Sport e Periferie” per il suo finanziamento;
Attesa la competenza della Giunta comunale a deliberare in relazione al combinato disposto degli
artt.42 e 48 del D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267,

Formula la seguente proposta di deliberazione:
1. di approvare in linea tecnica lo studio di fattibilità tecnica ed economica redatto dallo Studio
Associato Persico e Zerbinati Ingegneri, al fine di poter partecipare al finanziamento tramite
il bando “Sport e Periferie” con scadenza il 15/12/2017, per l’importo di € 735.000,00 e
relativo all’adeguamento del complesso comunale polisportivo CONI Mario Magnano alle
norme di sicurezza ai fini dell’ottenimento del Certificato di Prevenzione Incendi e
composto dagli elaborati indicati in premessa:
2. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 134,
comma 4, del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, stante l’urgenza di
provvedere alla partecipazione al bando.

LA GIUNTA COMUNALE
Vista la proposta di deliberazione, relativa all’oggetto, formulata dall'Assessore competente;
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Visti i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi dell’art. 49 del
D.Lgs. n. 267/2000, allegati alla presente delibera;

Ad unanimità di voti favorevoli, espressi per alzata di mano dai presenti;

DELIBERA
Di approvare la proposta di deliberazione, nel testo risultante dal documento che precede.

Successivamente,

LA GIUNTA COMUNALE
Con voti favorevoli unanimi, espressi palesemente,

DELIBERA
1. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 134,
comma 4, del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, stante l’urgenza di
provvedere alla partecipazione del bando.
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Per l'Assessore Presidente di seduta
Il Sindaco
Avv.

Il Segretario Generale
Dott.ssa

CAPRIOGLIO ILARIA

BACCIU LUCIA

Approvato e sottoscritto digitalmente ( ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i. )
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