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OGGETTO: APPROVAZIONE PROGETTO E AUTORIZZAZIONE LAVORI
DI ADEGUAMENTO SPOGLIATOI TENNIS/PALLAVOLO – PIANO
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L’anno Duemilatredici questo giorno Ventuno del mese di Dicembre alle ore
11,00 convocata nei modi prescritti, la Giunta Comunale si è riunita nella Sala delle
adunanze.
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- Partecipa il Segretario Comunale dr.ssa Elena Noviello.
Il sig. IVANO ROCCHETTA, 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’Associazione Sportiva Dilettantistica “Pallavolo Arquatese” ha contratto regolare
Convenzione con il Comune di Castell’Arquato per l’uso del campo da beach volley, i locali
destinati a spogliatoi e servizi igienici (di concerto con l’Associazione Sportiva “Tennis Club
Arquatese”) siti a Castell’Arquato (foglio 36 mappale 40);
▪ La convenzione per la gestione del campo da beach volley e servizi annessi (sottoscritta in
data 29.06.2013) prevede all’art. 8 che il concessionario può eseguire opere di miglioria
alla struttura in oggetto previa autorizzazione del Comune;
Considerato che i locali utilizzati come spogliatoi per il tennis e il beach volley necessitano di
interventi di manutenzione straordinaria e adeguamento funzionale in quanto gli stessi
presentano un stato di degrado delle finiture e dei sanitari inoltre la distribuzione attuale degli
spazi è poco funzionale agli usi previsti;
Visto il progetto di migliorie presentato dall’Associazione Sportiva Dilettantistica “Pallavolo
Arquatese” (a firma del Geom. Giuseppe Dovani, depositato agli atti) che prevede opere di
modifica distribuzione interna, rifacimento dei rivestimenti, impianti tecnici (elettrico e
termoidraulico), sostituzione porte e sanitari;
Dato atto che il computo metrico allegato al progetto quantifica tra le altre voci l’importo per la
sola fornitura dei materiali pari a € 6.148,00 oltre oneri;
Considerato che:
▪ L’Associazione Sportiva Dilettantistica “Pallavolo Arquatese intende eseguire direttamente i
lavori di manutenzione e adeguamento sopra menzionate a fronte di un contributo da parte
del Comune di Castell’Arquato pari a € 6.148,00 oltre oneri come da computo metrico
allegato al progetto, per l’acquisto dei materiali necessari;
VISTI i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del decreto legislativo n. 267/2000, che si
allegano, in linea tecnica del responsabile del servizio lavori pubblici urbanistica e ambiente e
in linea contabile del responsabile dell’ufficio ragioneria;
CON voti unanimi, espressi ai sensi di legge;

DELIBERA
- di approvare il progetto di migliorie presentato dall’Associazione Sportiva Dilettantistica
“Pallavolo Arquatese” a firma del Geom. Giuseppe Dovani, depositato agli atti dando atto
altresì che il Geom. Giuseppe Dovani svolgerà le funzioni di direttore dei lavori;
- di autorizzare l’Associazione Sportiva Dilettantistica “Pallavolo Arquatese ad eseguire
direttamente i lavori di migliorie sopra menzionate;
- di concedere un contributo di € …6.000 per l’acquisto dei materiali necessari all’intervento in
premessa descritto;
- di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, stante l’urgenza di provvedere, ai
sensi dell’art. 134, 4° comma del Decreto Legislati vo 267/2000;
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PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITA’ TECNICA AI SENSI DELL’ART. 49 DEL
DECRETO LEGISLATIVO 18.08.2000, N. 267:
IL FUNZIONARIO
ARCH GOZZI F.

PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITA’ CONTABILE AI SENSI DELL’ART. 49 DEL
DECRETO LEGISLATIVO 18.08.2000, N. 267:
IL FUNZIONARIO
Tale somma verrà stanziata sul bilancio 2014, in conto investimenti ed il pagamento sarà soggetto
alle regole del patto di stabilità.
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Il sottoscritto Responsabile del Servizio Affari Generali, visti gli atti d’ufficio,

ATTESTA
Che la presente deliberazione:
- e’ stata affissa all’Albo Pretorio di questo Comune a partire dal …14 1 14.… e per gg. 15
consecutivi.
- è stata comunicata, con lettera Prot. n. ……...…. in data …………..………. ai capigruppo
consiliari.
- è stata comunicata, con lettera Prot. n. ……...…. in data …………..………. al Prefetto di
Piacenza.
Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il ………………………… decorsi 10 giorni
dalla data di inizio della pubblicazione.
Castell’Arquato, …………………..

IL RESP. SERV. AFFARI GENERALI
- Marzia Antonioni –

