N. 141
REGISTRO
DELIBERAZIONI

COMUNE DI CASTELL’ARQUATO
Provincia di Piacenza
………………………..

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
...............

OGGETTO: INTERVENTI DI VALORIZZAZIONE E MIGLIORAMENTO,
EFFICIENTAMENTO
ENERGETICO,
COMPLETAMENTO,
ATTREZZATURE E MESSA A NORMA DI IMPIANTI, DEGLI IMPIANTI
SPORTIVI ESISTENTI NEL CAPOLUOGO E NELLA FRAZIONE DI
VIGOLO MARCHESE
L’anno Duemiladiciassette questo giorno 25 del mese di OTTOBRE alle ore 11,00
convocata nei modi prescritti, la Giunta Comunale si è riunita nella Sala delle adunanze.
SONO PRESENTI I SIGNORI:
-

ROCCHETTA
DOVANI
FREPPOLI

IVANO
GIUSEPPE
GIUSEPPE

-

SONO ASSENTI I SIGNORI:

-

MATERA
MENEGHELLI

-

Partecipa il Segretario Comunale, Dr. De Feo Giovanni;

EMANUELA
TIZIANA

SINDACO
VICE-SINDACO
ASSESSORE COMUNALE

ASSESSORE ESTERNO
ASSESSORE ESTERNO

Il geom. ROCCHETTA
IVANO, nella sua
qualità di
SINDACO, assume la
Presidenza e constatata la legalità della adunanza invita i convenuti a deliberare
sull’argomento sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso:
- che l’ANCI e l’Istituto per il Credito Sportivo (ICS), hanno sottoscritto in data 31.05.2017, un
Protocollo d’intesa che prevede la concessione di contributi in conto interessi su mutui per impianti
sportivi nei limiti delle disponibilità del “Fondo speciale per la concessione di contributi in conto
interessi sui finanziamenti all’impiantistica sportiva di cui all’art. 8, 1° comma dello Statuto
dell’Istituto;
- che detto bando intende promuovere lo sport come antidoto alla violenza, all’ozio, alla marginalità
sociale costruendo, ristrutturando, modernizzando strutture sportive comunali;
- che le risorse destinate al sostegno delle attività previste nel presente avviso pubblico sono di
complessivi € 100.000.000,00 (centomilioni/oo) di mutui, da stipulare entro il 31/12/2017, che
godranno del totale abbattimento del tasso di interesse nel limite dello stanziamento massimo di €
21.000.000,00 (ventunomilioni/ooo) di contributi in conto interessi a valere sul “Fondo speciale per
la concessione di contributi in conto interessi sui finanziamenti all’impiantistica sportiva” così
destinati:
 Plafond 1 - € 50.000.000,00 (cinquantamilioni/oo) di mutui ovvero uno stanziamento
massimo di € 10.500.000,00 (diecimilioniciquecentomila/oo) di contributi in conto interessi
per interventi realizzati dai Comuni delle aree interne e dalle Unioni dei Comuni;
 Plafond 2 - € 50.000.000,00 (cinquantamilioni/oo) di mutui ovvero uno stanziamento
massimo di € 10.500.000,00 (diecimilionicinquecentomila/oo) di contributi in conto interessi,
per interventi realizzati da tutti gli altri Comuni.
- che al bando possono partecipare enti locali in forma singola o associata;
- che le istanze presentate dalle Unioni dei Comuni usufruiranno del totale abbattimento della
quota interessi nel limite massimo complessivo di € 4 (quattro) milioni di mutui. Ciascun mutuo
potrà godere del totale abbattimento degli interessi sino all’importo massimo di € 2.000.000,00
(duemilioni/oo);
-che nei territori dei Comuni di Castell’Arquato, Lugagnano Val d’Arda e Morfasso sono presenti
importanti attività di aggregazione sportiva sia giovanile che di diverse categorie attive in varie
discipline sia nei capoluoghi dei Comuni citati che nelle frazioni più popolose degli stessi ove
esistono ulteriori realtà operanti nell’ambito sportivo, quali in particolare:
Comune di Castell’Arquato: completamento del palazzetto dello sport di Castell’Arquato,
completamento della palestra della frazione di Vigolo Marchese, adeguamento impianti di
illuminazione campi esterni di tennis, bocce e beach-volley, copertura di tribune di campi da calcio
(Castell’Arquato e frazione di Vigolo Marchese), acquisto di attrezzature;
Comune di Lugagnano Val d’Arda: adeguamento e completamento impianto natatorio (compresa
la realizzazione di nuovo campo di beach-volley), acquisto di area adiacente all’impianto sportivo,
miglioramento impianto di illuminazione campo da calcio, realizzazione di skate park;
Comune di Morfasso: acquisto area per attività di equitazione con costruzione di nuova tettoia
ricovero animali, completamento del campo da calcio e del campo polivalente del capoluogo,
messa in sicurezza di pavimentazione del campo da basket esterno, sistemazione e
completamento area campo di calcio di San Michele;
-che i Comuni di Castell’Arquato, Lugagnano Val d’Arda e Morfasso ritengono che la
presentazione di un progetto unitario di qualificazione e valorizzazione di detto patrimonio possa
costituire lo strumento idoneo per aumentare le capacità attrattive verso il mondo sportivo per i
giovani, nei propri territori offrendo altresì opportunità per sportivi di territori limitrofi;
- che è intenzione dei Comuni suddetti gestire sia la fase relativa alla partecipazione all’Avviso
Pubblico che l’eventuale fase di realizzazione dei lavori, qualora il progetto risulti ammesso a
contributo, attraverso l’Unione di comuni Montani “Alta Val d’Arda”, di cui gli stessi fanno parte,
costituendo un apposito ufficio di coordinamento da individuarsi all’interno dei suddetti tre Comuni
interessati;
Richiamati i seguenti atti:
- delibera di Consiglio dell’Unione dei comuni dell’alta Val d’Arda n. 9 del 18.10.2017, dichiarata
immediatamente eseguibile, con la quale veniva deliberato di approvare la Convenzione tra
l’Unione Alta val d’Arda e i comuni di Castell’Arquato, Lugagnano val d’Arda e Morfasso per la

-

partecipazione all’iniziativa “Sport Missione Comune” – bando 2017 – avviso pubblico per
l’ammissione a contributi destinati al totale abbattimento della quota di interessi sui mutui per il
finanziamento di progetti di impiantistica sportiva comunale ed intercomunale: protocollo
d’intesa sottoscritto tra ANCI e ICS il 31 maggio 2017;
delibera di Giunta dell’Unione dei comuni dell’alta Val d’Arda n. 21 del 18.10.2017, dichiarata
immediatamente eseguibile, con la quale veniva deliberato di partecipare al Bando indetto
dall’ANCI e l’Istituto per il Credito Sportivo (ICS), che prevede la concessione di contributi in
conto interessi su mutui per impianti sportivi nei limiti delle disponibilità del “Fondo speciale per
la concessione di contributi in conto interessi sui finanziamenti all’impiantistica sportiva di cui
all’art. 8, 1° comma dello Statuto dell’Istituto; presentando un progetto unitario che comprenda i
Comuni di Castell’Arquato, Lugagnano Val d’Arda e Morfasso ai fini della qualificazione e
valorizzazione patrimonio sportivo, nonché di conferire incarico alla società di ingegneria
Promoter s.r.l. di Piacenza, secondo i patti e condizioni contenuti nel disciplinare di incarico
allegato, con la condizione che, in caso di non ammissione del progetto al finanziamento,
saranno riconosciute, alla società incaricata, le sole spese generali sostenute valutate
forfettariamente in Euro 6.000,00;

Visto il progetto definitivo relativo alla realizzazione degli “Interventi di valorizzazione di
miglioramento, efficientamento energetico, completamento, attrezzature e messa a norma di
impianti, degli impianti sportivi esistenti nel capoluogo di Castell’Arquato e nella frazione di Vigolo
Marchese”, redatto dallo Studio Promoter, concludente nell’importo complessivo di €. 400.000,00 e
composto dai seguenti elaborati:
DOCUMENTI:
- D.01 Relazione tecnica illustrativa;
- D.02 Elenco prezzi;
- D.03 Analisi prezzi;
- D.04 Computo metrico estimativo;
- D.05 Quadro economico;
- D.06 Cronoprogramma;
- D.07 Prime indicazioni per la stesura del Piano di Sicurezza e Coordinamento.
ELABORATI GRAFICI:
- T.01 Inquadramento generale;
- T.02 Planimetria strato di fatto - impianti in Piazza San Carlo (tennis - bocce - beach volley)
- intervento 1;
- T.03 Planimetria strato di progetto - impianti in Piazza San Carlo (tennis - bocce - beach
volley) - intervento 1;
- T.04 Tribune campo da calcio di Castell'Arquato - stato di fatto intervento 2;
- T.05 Tribune campo da calcio di Castell'Arquato - stato di progetto intervento 2;
- T.06 Tribune campo da calcio di Vigolo Marchese - stato di fatto intervento 3;
- T.07 Tribune campo da calcio di Vigolo Marchese - stato di progetto intervento 3;
- T.08 Impianto di irrigazione automatico del campo da calcio di Vigolo Marchese - intervento 4;
- T.09 Planimetria palestra di Vigolo Marchese – stato di fatto - intervento 5;
- T.10 Planimetria palestra di Vigolo Marchese – stato di progetto - intervento 5;
- T.11 Planimetria palazzetto di Castell’Arquato – stato di fatto - intervento 6-7-8;
- T.12 Planimetria palazzetto di Castell’Arquato – stato di progetto - intervento 6-7-8.
Attesa la necessità per il Comune di Castell’Arquato di garantire il finanziamento della propria
quota parte di progetto, pari a complessivi € 400.000, così come previsto all’art. 7 della convezione
tra l’Unione dei Comuni Montani dell’Alta val d’Arda ed i singoli Comuni, al fine di consentire
all’Unione di assumere un mutuo con la Cassa Depositi e Prestiti a copertura del progetto
complessivo;
Ritenuto di procedere all’approvazione in linea tecnica del progetto definitivo relativo alle opere da
realizzare nelle strutture del comune di Catell’Arquato e agli acquisti previsti, così come riassunti
nel quadro economico allegato alla presente;
Visto il Codice dei contratti di appalto e delle concessioni, approvato con D.Lvo 18/04/2016 n° 50;

Considerato che sulla proposta della deliberazione in oggetto sono stati acquisiti i pareri
favorevole espressi ai sensi dell’art.49 del D.lgs.18.8.00 n.267:
 del Responsabile del servizio interessato per ciò che riguarda la regolarità tecnica;
 del Responsabile del servizio interessato per ciò che riguarda la regolarità contabile;
Con voti unanimi e favorevoli, espressi nelle forme di legge;
DELIBERA
Di approvare in linea tecnica il progetto definitivo relativo alla realizzazione degli “Interventi di
valorizzazione di miglioramento, efficientamento energetico, completamento, attrezzature e messa
a norma di impianti, degli impianti sportivi esistenti nel capoluogo di Castell’Arquato e nella
frazione di Vigolo Marchese”, redatto dallo Studio Promoter, concludente nell’importo complessivo
di €. 400.000,00 e composto dai seguenti elaborati:
DOCUMENTI:
- D.01 Relazione tecnica illustrativa;
- D.02 Elenco prezzi;
- D.03 Analisi prezzi;
- D.04 Computo metrico estimativo;
- D.05 Quadro economico;
- D.06 Cronoprogramma;
- D.07 Prime indicazioni per la stesura del Piano di Sicurezza e Coordinamento.
ELABORATI GRAFICI:
- T.01 Inquadramento generale;
- T.02 Planimetria strato di fatto - impianti in Piazza San Carlo (tennis - bocce - beach volley)
- intervento 1;
- T.03 Planimetria strato di progetto - impianti in Piazza San Carlo (tennis - bocce - beach
volley) - intervento 1;
- T.04 Tribune campo da calcio di Castell'Arquato - stato di fatto intervento 2;
- T.05 Tribune campo da calcio di Castell'Arquato - stato di progetto intervento 2;
- T.06 Tribune campo da calcio di Vigolo Marchese - stato di fatto intervento 3;
- T.07 Tribune campo da calcio di Vigolo Marchese - stato di progetto intervento 3;
- T.08 Impianto di irrigazione automatico del campo da calcio di Vigolo Marchese - intervento 4;
- T.09 Planimetria palestra di Vigolo Marchese – stato di fatto - intervento 5;
- T.10 Planimetria palestra di Vigolo Marchese – stato di progetto - intervento 5;
- T.11 Planimetria palazzetto di Castell’Arquato – stato di fatto - intervento 6-7-8;
- T.12 Planimetria palazzetto di Castell’Arquato – stato di progetto - intervento 6-7-8.
Di dare atto che i lavori riguardanti il comune di Castell’Arquato sono quelli così riassunti nel
quadro economico allegato alla presente:
 Illuminazione tennis, bocce, beach volley, Piazza San Carlo;
 Tribune campo sportivo di Castell’Arquato – riqualificazione campo;
 Tribune campo sportivo di Vigolo Marchese;
 Impianto irrigazione campo sportivo di Vigolo Marchese;
 Completamento palestra di Vigolo Marchese;
 Completamento palazzetto di Castell’Arquato – pensilina;
 Nuovo campo da basket (canestri, attrezzature, segnatura);
 Sedute tribune palazzetto Castell’Arquato.
Di dichiarare il presente atto, con apposita ed unanime votazione, immediatamente eseguibile ai
sensi dell’art.134 u.c. del D.lgs. 18.8.00, n.267;

OGGETTO: INTERVENTI DI VALORIZZAZIONE E MIGLIORAMENTO,
EFFICIENTAMENTO
ENERGETICO,
COMPLETAMENTO,
ATTREZZATURE E MESSA A NORMA DI IMPIANTI, DEGLI IMPIANTI
SPORTIVI ESISTENTI NEL CAPOLUOGO E NELLA FRAZIONE DI
VIGOLO MARCHESE .

PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITA’ TECNICA ai sensi dell’art. 49 del DECRETO
LEGISLATIVO 18 Agosto 2000, n. 267:

IL FUNZIONARIO
IL RESPONSABILE DI SERVIZIO
Dr Giovanni De Feo

PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITA’ CONTABILE ai sensi dell’art. 49 del
DECRETO LEGISLATIVO 18 Agosto 2000, n. 267:

IL FUNZIONARIO
Si stanzierà nel DUP 2018-2020 la somma necessaria per il trasferimento all’Unione per il
pagamento delle rate del mutuo.
DR Ampollini Massimo

COMUNE DI CASTELL’ARQUATO
PROVINCIA DI PIACENZA
Deliberazione Giunta Comunale
n. 141 del 25.10.2017
IL SINDACO
GEOM. ROCCHETTA IVANO

IL SEGRETARIO COMUNALE
DR. DE FEO GIOVANNI

REFERTO DI PUBBLICAZIONE E
COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI E PREFETTO
(artt. 124 comma 1°, 125, 135 comma 2° D.Lgs. 267/2000)
- Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio Informatico
di questo Comune, visibile sul sito www.comune.castellarquato.pc.it – Sezione “Albo Pretorio
On-Line” di Gazzetta Amministrativa - per 15 giorni consecutivi, a decorrere dal: … .
…16/11/2017…………
- Si dà atto che dell’adozione della presente deliberazione viene data comunicazione,
contestualmente alla pubblicazione:
(x ) ai Capogruppo Consiliari - Prot. n. ……………..;
( ) al Sig. Prefetto della Provincia di Piacenza- Prot. n. ………………;
Addi ……
Il Responsabile del Servizio Affari Generali
-Antonioni Marzia _______________________________________________________________________
ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA’
(art. 134 comma 3° D.Lgs. 267/2000)
 Divenuta esecutiva perché dichiarata immediatamente eseguibile (c. 4)
 Per scadenza del termine di gg. 10 dalla data di pubblicazione (c.3)
Addi, ………….

Il Responsabile del Servizio Affari Generali
-Antonioni Marzia -

_______________________________________________________________________

