DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 125 DEL 6.05.2008
OGGETTO: Approvazione progetto preliminare per la realizzazione della copertura di
un campo da tennis presso l’associazione tennis - Zevio

LA GIUNTA COMUNALE

CONSIDERATO che l’Amministrazione Comunale è proprietaria di un area situata in
Zevio capoluogo, nella quale insiste un impianto sportivo dedicato al gioco del tennis e
gestito, a seguito di convenzione, dal Circolo dell’Associazione Tennis di Zevio (A.T. Zevio);
DATO ATTO che il suddetto impianto si compone di una palazzina a due piani
destinata a servizi di circa 100 mq di superficie coperta e da tre campi da gioco di misura
regolamentare in terra rossa, di cui due, campi 1e 2, paralleli tra loro e orientati in posizione
nord-sud, dotati di una copertura gonfiabile per l’utilizzo nella stagione invernale, e un terzo,
campo 3, scoperto ed orientato in direzione est-ovest;
CONSIDERATO che l’A.T. Zevio ha manifestato più volte la necessità di poter
usufruire di tutti e tre i campi anche nella stagione invernale in quanto l’Associazione stessa
conta circa 120 soci che frequentano abitualmente i campi ed inoltre svolge attività
pomeridiana per ragazzi ed attività di avvicinamento-apprendimento al gioco del tennis per gli
allievi della scuola primaria del comune di Zevio;
RITENUTO, dunque, al fine di soddisfare le richieste dell’A.T. Zevio, di procedere
alla realizzazione di una copertura per il campo n. 3, realizzata con struttura portante ad archi
in legno lamellare ricoperta da singola membrana in PVC;
VISTO il progetto preliminare per la realizzazione della copertura di un campo da
tennis presso l’Associazione Tennis Zevio, consistente in una struttura ad archi in legno
lamellare coperta da membrana in P.V.C, redatto dall’Unità Organizzativa Lavori Pubblici
Ecologia di questo Ente, dell’importo complessivo e comprensivo di IVA 10% di €
178.000,00 che si compone di :
-

Relazione tecnica;
Preventivo di spesa e quadro economico;
Elaborato grafico;

RITENUTO, a tal fine, di presentare, con la massima urgenza, motivata istanza alla
Regione Veneto perché verifichi la possibilità di assegnare un contributo straordinario (Legge
Regionale 28.01.2000 – n. 5, inerente “ Modalità e termini per il finanziamento degli
interventi di completamento di impianti sportivi comunali. Esercizio finanziario 2008”) per la
realizzazione dell’opera di cui trattasi;
VISTO l’art.7, comma1, della Legge Regione Veneto 07.11.2003, n. 27;
VISTO il parere di regolarità tecnica, favorevole, espresso dal Responsabile del
servizio ai sensi e per gli effetti dell’art. 49, comma 1 del D.Lgs. 267/2000;

A VOTI unanimi espressi nelle forme e modi di legge,
delibera
1. DI APPROVARE il progetto preliminare, in atti, per la realizzazione della copertura
di un campo da Tennis presso l’Associazione Tennis Zevio, in Zevio capoluogo,
predisposto dall’Unità Organizzativa Lavori Pubblici Ecologia, dell’importo
complessivo e comprensivo di IVA 10% di € 178.000,00 così suddivisi.
- Lavori a base d’asta comprensivi di oneri per la sicurezza pari a € 5.000:
€ 151.074,00
- Importo incentivo 2% per progetto U.O.LL.PP.- ecologia
€
3.021,48
- Imprevisti 5%
€
7.553,70
- IVA 10%
€
15.862,77

sommano arrotondati:

------------------€ 178.000,00

Progetto che si compone di:
-

Relazione tecnica;
Preventivo di spesa e quadro economico;
Elaborato grafico;

2. DI AUTORIZZARE il Sindaco pro tempore ad inoltrare alla Regione Veneto urgente
istanza di concessione di un contributo straordinario per l’esecuzione dell’opera di cui
trattasi;
3. DI DARE ATTO che si procederà a definire le modalità di finanziamento a carico del
comune con successivo provvedimento in conformità all’esito della richiesta che sarà
inoltrata alla Regione;
4. DI DARE ATTO altresì che il presente provvedimento viene assunto ai sensi
dell’art.7 comma 1 della L.R. 27/2003, che consente l’approvazione del progetto
preliminare anche in assenza della necessaria copertura della spesa ai fini dell’accesso
alle forme di finanziamento pubblico, impegnandosi eventualmente ad integrare e
modificare il programma triennale e l’elenco annuale qualora la Regione concedesse il
contributo richiesto;
5.

DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile con
separata votazione, a voti unanimi espressi nelle forme e modi di legge, stante
l’urgenza di produrre istanza alla Regione Veneto per le motivazioni espresse in
premessa;

6. DI COMUNICARE la presente deliberazione ai Capigruppo Consiliari, tramite
elenco, ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

