N. 31
REGISTRO DELIBERAZIONI

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

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
...............
Oggetto: SOSTITUZIONE PALI ALLA RETE PARAPALLONI CAMPO DA CALCIO DI
CASTELL’ARQUATO

L’anno Duemilatredici questo giorno nove del mese di marzo alle ore 9,45
convocata nei modi prescritti, la Giunta Comunale si è riunita nella Sala delle
adunanze.
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- SONO ASSENTI I SIGNORI:

- Partecipa il Segretario Comunale Dr.ssa Elena Noviello;
Il geom. 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 la società USD ARQAUTESE, in qualità di concessionaria del campo
sportivo di Castell’Arquato ha segnalato la necessità di sostituire i pali parapalloni sul
lato sud del campo da calcio di Castell’Arquato danneggiati;

-

DATO ATTO CHE dall’alto dei pali si è infiltrata acqua riempiendo completamente gli
stessi che, a causa del gelo, sono stati danneggiati in modo rilevante
compromettendone la stabilità. In particolare uno è stato immediatamente rimosso in
quanto sostenuto dalla rete parapalloni. La sostituzione si rende necessaria
innanzitutto per la sicurezza di chi frequenta il campo e dei ragazzi che vi giocano ed in
secondo luogo per evitare sanzioni amministrative;

-

CONSIDERATO che la società USD ARQUATESE ha già provveduto a far fare una
stima della spesa per le seguenti operazioni: rimozione dei pali parapalloni
danneggiati, realizzazione di n. 6 nuovi plinti, fornitura e posa di n. 6 nuovi pali
dell’altezza di ml. 7, rimessa a dimora della rete parapalloni con cestello e pulizia
cantiere per un costo complessivo di € 3.300,00 oneri compresi;

-

DATO ATTO che si tratta di opere di manutenzione straordinaria;

-

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 STANZIARE la somma presunta di € 3.300,00 oneri compresi, per l’esecuzione dei
lavori dando mandato all’ufficio tecnico di provvedere alla richiesta di almeno tre
preventivi ed eseguire le operazioni sopra menzionate;

-

DI DARE ATTO che la somma complessiva di € 3.300,00 oneri compresi, trova
copertura nel bilancio 2013 in conto investimenti con vincolo del patto di stabilità

- DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4
comma del Dlgs n. 267/2000.

Oggetto: SOSTITUZIONE PALI ALLA RETE PARAPALLONI CAMPO DA CALCIO DI
CASTELL’ARQUATO

PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITA’ TECNICA AI SENSI DELL’ART. 49 DEL
DECRETO LEGISLATIVO 18.08.2000, N. 267:

IL FUNZIONARIO
f.to arch Gozzi

PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITA’ CONTABILE AI SENSI DELL’ART. 49 DEL
DECRETO LEGISLATIVO 18.08.2000, N. 267:
IL FUNZIONARIO
f.to dr Ampollini Tale somma verrà stanziata sul bilancio 2013, in corso di redazione, gestione
investimenti e sarà assoggettata ai vincoli del patto di stabilità.

COMUNE DI CASTELL’ARQUATO
PROVINCIA DI PIACENZA

Deliberazione di Giunta Comunale
n. 31 del 9 3 2013
IL SINDACO
IVANO ROCCHETTA

IL SEGRETARIO COMUNALE
ELENA NOVIELLO

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 .25 3 13...
consecutivi.

e per gg. 15

- 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 –

