DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 62 DEL 25.03.2008
OGGETTO: Approvazione progetto preliminare per la realizzazione di un centro sportivo per il gioco
del calcio presso la Zona Artigianale “Ronchesana Sud” in Santa Maria di Zevio
LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATA la propria Deliberazione n. 251 del 22.11.2005 con la quale veniva
approvato il progetto preliminare per la realizzazione di un fabbricato ad uso spogliatoio
ubicato in Lottizzazione Ronchesana Sud a Santa Maria di Zevio per un importo complessivo
di € 100.000,00;
CONSIDERATO che l’Amministrazione Comunale ha rilevato la necessità, anche a
fronte delle numerose richieste da parte delle Associazioni sportive, di realizzare adeguate
strutture da adibirsi al gioco del calcio nel territorio comunale di Zevio;
DATO ATTO che a fronte di questa necessità in fase di approvazione
dell’assestamento di bilancio 2007, è stato istituito un nuovo capitolo di spesa per acquisto di
terreno adiacente alla lottizzazione Ronchesana Sud per un importo di € 215.000,00 al fine
della realizzazione futura di un campo di calcio regolamentare;
RITENUTO, al fine di soddisfare le richieste delle numerose associazioni sportive, di
procedere alla realizzazione di un campetto da calcio nella Lottizzazione denominata
Ronchesana Sud nell’area adiacente agli spogliatoi di cui sopra, area già di proprietà
comunale, rimandando ad un successivo momento la realizzazione del campo da calcio
regolamentare;
VISTO il progetto preliminare per la realizzazione di un centro sportivo per il gioco
del calcio presso la Lottizzazione Ronchesana Sud in Santa Maria di Zevio, costituito da
campo da calcetto con relativi spogliatoi, redatto dall’Unità Organizzativa Lavori Pubblici
Ecologia di questo Ente, dell’importo complessivo e comprensivo di IVA di € 630.000,00 che
si compone di :
-

Relazione tecnica illustrativa;
Quadro economico di spesa;
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 05.04.1993 – n. 12, inerente la realizzazione, ampliamento e miglioramento di
impianti sportivi e ricreativi) 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 di un centro
sportivo per il gioco del calcio presso la Zona Artigianale Ronchesana Sud in Santa
Maria di Zevio, costituito da campo da calcetto e relativi spogliatoi, predisposto
dall’Unità Organizzativa Lavori Pubblici Ecologia, dell’importo complessivo e
comprensivo di IVA di € 630.000,00 così suddivisi.
-

Spogliatoio- compresa IVA 10% e oneri per la sicurezza:
Sistemazioni esterne e recinzioni
Realizzazione campo da calcetto
IVA 10% (su campo da calcetto e sistemazioni esterne)
Acquisto del terreno:
Oneri per la sicurezza
Importo incentivo 2% per progetto U.O.LL.PP.- ecologia

sommano arrotondati:

€
€
€
€
€
€
€

233.970,00
29.500,00
130.000,00
15.950,00
215.000,00
2.300,00
3.190,00

------------------€ 630.000,00

Progetto che si compone di:
-

Relazione tecnica illustrativa;
Quadro economico di spesa;
elaborato grafico illustrativo;

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 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 comma1 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.

