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progetto preliminare inerente “Manutenzione Campo da Calcio con adeguamento
spogliatoi e servizi e realizzazione di manto in erba artificiale – Impianto sportivo
in loc. Pian Ponzino” – Programma di investimento a favore dei comuni” ai sensi
dell’art.15 quater della L.R. 43/08 e s.m.i. – DGR 744/09.
L’anno duemilanove addì ventuno del mese di ottobre alle ore 16.45 in una sala posta nella Sede
Municipale, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, si è riunita la
Giunta Comunale, con la partecipazione dei Signori:
N
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Partecipa all’adunanza il Segretario Comunale Dott. Ettore Monzù, ai sensi dell’art.97, comma
4, lettera a), del D. Lgs. n.267/2000.
Il Sig. Maschio Giuseppino, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e, riconosciuto
legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra
indicato.
LA GIUNTA COMUNALE
considerata l’allegata proposta di delibera, relativa all’oggetto del presente provvedimento;
dato atto che sulla proposta della presente delibera sono stati resi i pareri favorevoli tecnico
e contabile, attestante la copertura finanziaria della relativa spesa, ai sensi dell’art. 49 del
D. Lgs. n.267/2000;
all’unanimità dei voti palesi favorevoli;
DELIBERA
1) di approvare la retro estesa proposta di delibera, relativa all’oggetto del presente
provvedimento, che si intende qui integralmente riportata, costituendone parte integrante e
sostanziale;
2) di dichiarare la presente delibera immediatamente eseguibile, con una successiva unanime
votazione palese, stante l’urgenza di provvedere in merito.

OGGETTO: Incarico all’Arch. Enrico Rocchi di Genova per la redazione del progetto

preliminare inerente “Manutenzione Campo da Calcio con adeguamento spogliatoi e
servizi e realizzazione di manto in erba artificiale – Impianto sportivo in loc. Pian
Ponzino” – Programma di investimento a favore dei comuni” ai sensi dell’art.15 quater
della L.R. 43/08 e s.m.i. – DGR 744/09.

•

•

Vista la comunicazione pervenuta al Comune di Borzonasca in data 11/07/09 prot. 3967 con cui
viene ammesso a finanziamento regionale l’intervento in oggetto con un importo complessivo di
finanziamento di Euro 120.000,00 a condizione di presentare entro il 29/10/2009 “Documentazione
tecnico-amministrativa comprovante l’avvenuta approvazione del progetto preliminare”;
Vista la necessità di elaborare un progetto preliminare di ristrutturazione dell’impianto sportivo in
oggetto finalizzato alla messa a norma di tutta la struttura che consideri pertanto non solo i lavori già
indicati nel progetto precedente (realizzazione manto in erba sintetica), ma anche opere di
ristrutturazione dell’edificio esistente destinato a spogliatoi e deposito ed ulteriori opere di miglioria ed
ampliamento del campo stesso;

•

Visto che è volontà dell’Amministrazione di procedere alla realizzazione di un intervento
complessivo della struttura sportiva di Pian Ponzino attraverso fasi successive, al fine di ottenere un
complesso sportivo omologabile per la categoria di Promozione in cui milita la Società sportiva U.S.
Valle Sturla, per svolgere gli allenamenti, la pratica di scuola calcio e le gare interne presso l’impianto
di casa, favorendo quindi l’aggregazione sportiva della zona e trasferendo le proprie conoscenze
tecnico-organizzative, in detto specifico ambito con ottime possibilità di conseguire risultati agonistici
di livello grazie ad un intervento mirato che consente il riutilizzo del sedime del campo esistente, in
armonia con le norme sportive federali ed i piani di tutela vigenti;

•

Considerato che per poter meglio individuare tali opere ci si è rivolti ad una figura professionale
esperta in tale settore, l’arch. Enrico Rocchi di Genova, con studio tecnico in Via san Nazaro 21 16145
Genova, attuale consulente tecnico della Sezione Provinciale di Genova del C.O.N.I.;

•

Visto che l’Arch. Enrico Rocchi di Genova si è reso disponibile a formulare un progetto
preliminare di “Manutenzione Campo da Calcio con adeguamento spogliatoi e servizi e realizzazione di
manto in erba artificiale – Impianto sportivo in loc. Pian Ponzino”presentando offerta di natura tecnicoeconomica in data 21/10/09 prot.5908 che indica un importo per la redazione del Progetto Preliminare,
ai fini della partecipazione al finanziamento regionale di cui alla DGR 744/09, di Euro 1.000,00 (Euro
Mille/00) comprensivo di spese, oneri ed IVA ;

•

Acquisiti i pareri favorevoli tecnico e contabile, relativi alla proposta della presente delibera ai sensi
dell’art.49 del D. Lgs. n.267/2000;

•

Vista la L. n. 109/1994 e successive modifiche;

•

Visto il D.P.R. n° 554/99 e successive modifiche;

•

Visto il D. Lgs. n. 267/2000;

•

Visto lo Statuto Comunale;
DELIBERA
1. Di approvare la sopra riportata narrativa, che si intende qui richiamata, costituente parte integrante
e sostanziale della presente deliberazione;
2. Di far redigere da un tecnico professionista esperto in materia di impianti sportivi un Progetto
Preliminare finalizzato alla messa a norma di tutta la struttura sportiva di Pian Ponzino (Campo
Calcio ed edificio spogliatoi), progetto da realizzarsi attraverso fasi successive;

3. Di individuare nella figura dell’Arch. Enrico Rocchi di Genova, con studio tecnico in Via san Nazaro 21
16145 Genova, attuale consulente tecnico della Sezione Provinciale di Genova del C.O.N.I., tale figura
professionale per la redazione del Progetto Preliminare in oggetto ai fini della partecipazione al
finanziamento regionale di cui alla DGR 744/09;
4. Di dare approvare la spesa di Euro 1.000,00 (Euro Mille/00) comprensivo di spese, oneri ed IVA quale
onorario per incarico all’Arch.Rocchi per la redazione del Progetto Preliminare in Oggetto, così come da
offerta economica presentata dallo stesso al Comune di Borzonasca in data 21/10/09 prot.5908;
5. Di imputare la spesa di 1.000,00 (Euro Mille/00) comprensivo di spese, oneri ed IVA al Capitolo 1076
Competenze di Bilancio 2009;
6. Dichiarare, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 del T.U.E.L. n.
267/2000.
******************************************************************************
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ALLEGATO ALLA DELIBERA
DI GIUNTA COMUNALE
N. 165 DEL 21/10/09
Art. 49 del D. Lgs. 28/08/2000 n° 267

OGGETTO: Incarico all’Arch. Enrico Rocchi di Genova per la redazione del

progetto preliminare inerente “Manutenzione Campo da Calcio con adeguamento
spogliatoi e servizi e realizzazione di manto in erba artificiale – Impianto sportivo
in loc. Pian Ponzino” – Programma di investimento a favore dei comuni” ai sensi
dell’art.15 quater della L.R. 43/08 e s.m.i. – DGR 744/09

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA espresso dal Responsabile
dell’area interessata sulla proposta della succitata delibera
-

Visto con parere favorevole
IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA
Arch. Cristina Gandolfo

Borzonasca, lì 21.10.09

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE espresso dal Responsabile
dell’area interessata sulla proposta della succitata delibera
-

Visto con parere favorevole
IL RESPONSABILE DELL’AREA
CONTABILE FINANZIARIA
Dott. Ettore Monzù

Borzonasca, lì 21.10.09

Del che si è redatto il presente verbale che all’originale viene sottoscritto da:
Il Sindaco

Il Segretario Comunale

Sig. Giuseppino Maschio

Il Sindaco

Dott. Ettore Monzù

Il Segretario Comunale

F.to Sig. Giuseppino Maschio

F.to Dott. Ettore Monzù
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_
REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale, su conforme dichiarazione del Messo, che copia del
presente verbale è pubblicata il giorno _________________ all'Albo Pretorio ove rimarrà esposta
per 15 giorni consecutivi.
Borzonasca, lì _____________
Il Segretario Comunale
Dott. Ettore Monzù

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale, su conforme dichiarazione del Messo, che copia del
presente verbale è pubblicata il giorno_________________ all’Albo Pretorio ove rimarrà esposta per
15 giorni consecutivi.
Borzonasca, lì _______________
Il Segretario Comunale
F.to Dott. Ettore Monzù

________________________________________________________________________________
CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ
Si certifica che la suestesa deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di legittimità, è stata
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