DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 184 DEL 8.07.2008
OGGETTO: Approvazione progetto preliminare per la realizzazione della copertura della
tribuna del campo di calcio di Zevio Capoluogo
LA GIUNTA COMUNALE

CONSIDERATO che l’Amministrazione Comunale è proprietaria di un area situata in Zevio
capoluogo, sulla quale insiste un impianto sportivo dedicato al gioco del calcio e gestito, a seguito
di convenzione, dall’Associazione Calcio Zevio (A.C. Zevio);
DATO ATTO che il suddetto impianto si compone di due edifici destinati a spogliatoi, da
un campo da calcio regolamentare, un campo per allenamento di misura non regolamentare e di una
tribuna in cemento armato realizzata a gradoni;
CONSIDERATO che l’A.C. Zevio ha manifestato più volte all’Amministrazione Comunale
la necessità di realizzare una copertura per la suddetta tribuna in modo tale da renderla utilizzabile
dagli spettatori anche con condizione meteorologiche avverse;
VISTO il progetto preliminare per la realizzazione di una copertura della tribuna del Campo
Sportivo di Zevio Capoluogo presentato dall’Associazione Calcio Zevio con sede n Via Roma n. 4,
in data 24.06.2008 con prot. n. 13623, per l’importo di € 99.061,96 comprensivi di IVA, redatto
dallo studio d’ingegneria Professionisti Associati – Novarini ing. Loris e Rampo ing. Manuela,
incaricati dall’A.C. Zevio stessa, con sede in Via Vittorio Veneto, 8 – Isola della Scala (VR) che si
compone di:
-

elaborato grafico tav. n. 1
quadro economico riassuntivo
relazione tecnica descrittiva

DATO ATTO che, trattandosi di opera avente importo inferiore a € 100.000,00, non
necessita l’inserimento nel programma delle opere pubbliche;
PRESO ATTO, altresì, che l’A.C. Zevio ha inoltrato alla Regione Veneto istanza per la
richiesta di finanziamento di un contributo straordinario, ai sensi dell’art. 2 lettera h) della Legge
Regionale 5 aprile 1993 - n. 12, “Norme in materia di sport e tempo libero” - “Realizzazione,
ampliamento e miglioramento di impianti sportivi e ricreativi, compresa l’impiantistica sportiva
scolastica”, per la realizzazione dell’opera di cui trattasi;
VISTO l’art. 7, comma 1, della Legge Regione Veneto 07.11.2003, n. 27;
RICHIAMATA la convenzione tra il Comune di Zevio e l’Associazione Calcio Zevio, rep.
N. 4196 del 18 maggio 2007, approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 del 10
aprile 2007, per la gestione del campo sportivo comunale del capoluogo;
RITENUTO di dover procedere all’approvazione del progetto preliminare di cui trattasi e di
stabilire che, prima dell’approvazione del progetto definitivo-esecutivo, dovrà essere stipulata
apposita convenzione tra il Comune di Zevio e l’A.C. Zevio inerente le modalità per la
realizzazione dei lavori, ed in modo particolare l’entità ed i criteri per l’erogazione del contributo a
carico del Comune di Zevio;

VISTA la deliberazione n. 183 del 08.07.2008, dichiarata immediatamente eseguibile, con la
quale si è provveduto alla variazione del bilancio pluriennale ai fini del reperimento delle risorse
per il finanziamento della presente opera per l’anno 2009;
VISTI i pareri di regolarità tecnica e contabile, favorevoli, espressi dai Responsabili dei
servizi 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 dei lavori per la copertura della tribuna del campo
da calcio di Zevio capoluogo, dell’importo di € 99.100,00, così suddivisi:
- Lavori a base d’asta:
- oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso
- imprevisti 5% :
- IVA 10%:
- spese tecniche comprensive di IVA:
- arrotondamento

€
€
€
€
€
€

64.232,08
3.300,00
3.376,60
6.753,21
21.400,07
38,04

presentato dall’ Associazione Calcio Zevio, che si compone dei seguenti allegati:
-

elaborato grafico tav. n. 1
quadro economico riassuntivo
relazione tecnica descrittiva

2. DI DARE ATTO che si provvederà a definire l’entità del finanziamento a carico del
Comune, con successivo provvedimento in conformità all’esito della richiesta inoltrata
dall’A.C. Zevio alla Regione Veneto e comunque entro l’importo della spesa complessiva;
3. DI DARE ATTO, altresì, che verrà stipulata, prima dell’approvazione del progetto
definitivo-esecutivo, apposita convenzione contenente le modalità per la realizzazione dei
lavori, ed in modo particolare l’entità ed i criteri per l’erogazione del contributo finanziario
a carico del Comune di Zevio;
4. DI DARE ATTO, inoltre, che l’autorizzazione per l’esecuzione dei lavori sarà rilasciata
all’A.C. Zevio dopo la stipula della convenzione di cui al punto precedente e l’approvazione
del progetto definitivo-esecutivo;
5. DI TRASMETTERE copia del presente provvedimento all’Associazione Calcio Zevio e
all’Unità Organizzativa Lavori Pubblici – ecologia;
6. DI COMUNICARE la presente deliberazione ai Capigruppo Consiliari, tramite elenco, ai
sensi dell’art. 125 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
7. DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile con separata
votazione, a voti unanimi espressi nelle forme e modi di legge, ai sensi dell’art. 134, comma
4 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

