C O M U N E D I C A S A L G R A N DE
PROVINCIA DI REGGIO NELL’EMILIA
Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
n. 115 del 03/10/2019
OGGETTO: LAVORI DI "REALIZZAZIONE COPERTURA TRIBUNA NEL CENTRO
SPORTIVO DI VILLALUNGA" - DESTINAZIONE CONTRIBUTO A POLISPORTIVA
DILETTANTISTICA CASALGRANDESE.
L’anno duemiladiciannove il giorno tre del mese di ottobre alle ore 16:30 nella residenza
municipale, si è riunita la Giunta comunale.
Risultano presenti:
DAVIDDI GIUSEPPE

Sindaco

Presente

MISELLI SILVIA

Vicesindaco

Presente

SGARAVATTI VANNI

Assessore

Assente

FARINA LAURA

Assessore

Presente

VILLANO MASSIMO

Assessore

Presente

STAZZONI FRANCO

Assessore

Presente

Vicesegretario CURTI JESSICA.
IL Sindaco DAVIDDI GIUSEPPE constatato il numero legale degli intervenuti dichiara
aperta la riunione e li invita a deliberare sull'oggetto sopra indicato.
Assiste il
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Oggetto: LAVORI DI "REALIZZAZIONE COPERTURA TRIBUNA NEL CENTRO
SPORTIVO DI VILLALUNGA" - DESTINAZIONE CONTRIBUTO A POLISPORTIVA
DILETTANTISTICA CASALGRANDESE
LA GIUNTA COMUNALE
Premesso:
- che il Comune di Casalgrande è proprietario del “Centro Polisportivo” sito in Villalunga in
via Smonto Secchia n.19;
- che il 30/05/2011 il Comune di Casalgrande ha stipulato con la Polisportiva Dilettantistica
Casagrandese una Convenzione per la concessione in gestione ed uso delle strutture e
degli impianti sportivi “Centro Polisportivo” in Villalunga, Rep. n. 9410 con scadenza
01/07/2023,
- Che con nota del 16/08/2018 prot. 14794 la Polisportiva D. Casagrandese si rendeva
disponibile alla realizzazione di una Copertura della Tribuna del Campo di Villalunga
dichiarando di essere disposta ad assumere a proprio carico le spese tecniche relative alla
progettazione (comprensiva dei nulla osta, autorizzazioni, etc pertinenti l’intervento) ed alla
Direzione Lavori;
- che con nota del 29/08/2018 prot. 15358 il Comune di Casalgrande si impegnava a sua
volta a finanziare l’opera fino alla concorrenza massima di euro 30.000,00 iva compresa
ed a svolgere le attività tecnico/amministrative relative all’affidamento dei lavori;
- che con comunicazione prot. 8 del 02/01/2019 è stato consegnato il progetto definitivo di
cui all’oggetto a firma dell’Ing. Giovanni Fiorentini e del Geom. Franco Bondi;
- che con deliberazione di giunta comunale n. 7 del 24/01/2019 è stato approvato il progetto
definitivo per la realizzazione di copertura tribuna nel centro sportivo di Villalunga che
prevedeva una spesa a carico del Comune di € 30.000,00 ed una residua di € 982,05 oltre i
costi delle opere di fondazione in cemento armato e gli oneri di progettazione, direzione
lavori e coordinamento sicurezza a carico della Polisportiva Dilettantistica Casalgrandese;
- che il progetto di cui sopra prevede un primo stralcio funzionale relativo alla copertura della
sola area compresa tra i pilastri ma che non garantisce la perfetta copertura della fila di
sedute superiore posta ad est della tribuna, ed una seconda relativa ad una struttura a
sbalzo che supplisce all'inconveniente;
- che in data 08/07/2019 prot. 12998 la Struttura Sismica della Provincia di Reggio Emilia ha
rilasciato l'Autorizzazione sismica per la copertura della tribuna in oggetto, primo e secondo
stralcio.
Vista la nota assunta al prot. n. 16748 in data 09/09/2019 presentata dalla Polisportiva
Dilettantistica Casalgrandese con la quale viene chiesto all'Amministrazione Comunale di
- aumentare l'impegno economico del Comune da 30.000,00 € a 35.000,00 € al fine di
realizzare entrambi gli stralci sopra richiamati garantendo il funzionale utilizzo di tutta la
tribuna anche in situazioni di precipitazioni atmosferiche particolarmente intense;
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- autorizzare la Polisportiva stessa circa l'affidamento dei lavori a ditta specializzata nel
settore, garantendo la regolarità delle procedure secondo quanto previsto dal Codice dei
Contratti e normative correlate;
Preso atto:
- che per poter realizzare la copertura, la Polisportiva Dilettantistica Casalgrandese dovrà
effettuare i lavori a suo carico di scavo, movimentazione terra e realizzazione delle opere di
fondazione in c.a. da coordinare organizzativamente con l'appaltatore della copertura per
garantire la sicurezza in cantiere;
- dell'opportunità di un'unica gestione tecnico/economico/amministrativa dell'opera ai fini di
economicità dell'intervento, efficienza procedurale ed esecutiva e rapidità di affidamento degli
incarichi e dei lavori;
- dell'opportunità che le lavorazioni in cantiere siano gestite da un unico centro decisionale
al fine di poter produrre una migliore qualità dell'opera realizzata ed evitare contenziosi ed
addebiti di respnsabilità tra diverse imprese e diversi committenti;
- che sia giustificatamente consigliabile realizzare in un unico intervento entrambi gli stralci
al fine di disporre di una struttura che garantisca la copertura di tutte le sedute della
tribuna, destinando all'opera ulteriori 5.000,00 € di risorse comunali oltre i 30.000,00 € già
previsti;
- che l'art. 13 della Convenzione stipulata con la Polisportiva Dilettantistica Casalgrandese
in data 30/05/2011, Rep. n. 9410, con scadenza 01/07/2023, per la concessione in
gestione ed uso delle strutture e degli impianti sportivi “Centro Polisportivo” in Villalunga,
prevede “A seguito di specifici accordi, l’Amministrazione potrà concedere contributi alla
Concessionaria relativamente alla realizzazione di interventi di ampliamento,
miglioramento di edifici, strutture ed impianti.”
Ritenuto pertanto
- di dare atto che la Polisportiva Dilettantistica Casalgrandese provvederà alla realizzazione
dell'opera in argomento nel rispetto della specifica normativa in materia di appalti pubblici con
particolare riferimento al codice dei contratti D.Lgs. 50/2016 ed alle norme in materia di
sicurezza cantieri D.Lgs. 81/2008, come previsto dalla convenzione in essere tra comune ed
associazione;
- di riconoscere alla Polisportiva Dilettantistica Casalgrandese, quale contributo previsto
dalla Convenzione per la concessione in gestione ed uso delle strutture e degli impianti
sportivi “Centro Polisportivo” in Villalunga, Rep. n. 9410 del 30/05/2011, la somma di €
30.000,00 già disponibile nel corrente bilancio, impegnandosi altresì al reperimento
dell'ulteriore somma di € 5.000,00 per la completa realizzazione della copertura della
tribuna del campo calcio di Villalunga secondo il progetto sopra richiamato;
- di procedere ad erogare la somma di 30.000 € già disponibile anche tramite due tranche,
alla Polisportiva Dilettantistica Casalgrandese previo verifica del rispetto della normativa in
materia di affidamento di appalti pubblici e della corretta esecuzione delle opere mediante
presentazione del Certificato di Collaudo/Regolare Esecuzione da parte di tecnico abilitato ed
a seguito di accertamento di un Tecnico dell'Amministrazione.
Visto il “Regolamento per la concessione di sovvenzioni, contributi, ausili finanziari ad enti ed
associazioni”, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 57 del 28/05/2015;
Visto il Decreto Legislativo n. 50/2016;
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Visto l’Ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi Comunali, nel testo attuale;
Preso atto dei seguenti pareri, espressi sulla proposta della presente deliberazione, ai
sensi degli articoli 49 comma 1, e 147-bis comma 1, del D.lgs 267/2000 da:
• il Responsabile del Servizio Lavori Pubblici, favorevole in ordine alla regolarità tecnica
attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa;
• il Responsabile del Servizio Finanziario, favorevole in ordine alla regolarità contabile in
quanto l'atto comporta riflessi diretti sulla situazione patrimoniale dell'Ente;
Ritenuta la propria competenza in materia art. 48 del Dlgs 18/08/2000 n. 267;
All’unanimità dei voti espressi per alzata di mano;
DELIBERA
1) Di dare atto che la Polisportiva Dilettantistica Casalgrandese provvederà all'esecuzione
della copertura della tribuna del campo calcio di Viallalunga, nel rispetto della specifica
normativa in materia di appalti pubblici con particolare riferimento al codice dei contratti
D.Lgs. 50/2016 ed alle norme in materia di sicurezza cantieri D.Lgs. 81/2008, come previsto
dalla Convenzione per la concessione in gestione ed uso delle strutture e degli impianti
sportivi “Centro Polisportivo” in Villalunga, Rep. n. 9410 del 30/05/2011;
2) Di riconoscere alla Polisportiva Dilettantistica Casalgrandese, quale contributo previsto
dalla Convenzione Rep. n. 9410 del 30/05/2011 sopra richiamata, la somma di €
35.000,00 per la realizzazione della copertura della tribuna del campo calcio di Villalunga
secondo il progetto richiamato in premessa dei quali, 30.000,00 € già disponibili sul
corrente bilancio e per i residui 5.000,00 € a seguito di accertamento di nuove risorse;
3) Di procedere ad erogare la somma di 30.000,00 € già disponibile sul bilancio 2019, anche
tramite due tranche, alla Polisportiva Dilettantistica Casalgrandese previo l'effettuazione degli
accertamenti previsti in premessa circa la regolare esecuzione dell'opera, dando atto che tale
somma trova copertura nel bilancio 2019 conto capitale all'int. 73702326 per contributi a
società sportive convenzionate che operano sul territorio in impianti di proprietà comunale e
che successivamente, con determina del responsabile, si provvederà, ad assumere il relativo
impegno di spesa.
4) Di dare altresì atto, ai sensi dell’art. 147-bis del D.Lgs. 267/2000, come modificato dal
DL. 174/2012 convertito nella L. 213/2012, della regolarità e della correttezza
amministrativa del presente atto;
5) Di ottemperare all’obbligo imposto dal D.Lgs. n. 33/2013, artt. 23 e 26, disponendo la
pubblicazione sul sito istituzionale del Comune di Casalgrande nella sezione denominata
“Amministrazione trasparente”.
Ravvisata l’urgenza, vista la necessità di iniziare il prima possibile i lavori,
Con voto unanime e palese
DELIBERA, inoltre
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti
dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs 18.08.2000 n. 267.
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Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.
IL Sindaco
DAVIDDI GIUSEPPE
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IL Vicesegretario
CURTI JESSICA

C O M U N E D I C AS AL G R AN DE
PROVINCIA DI REGGIO NELL’EMILIA
Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

Uffici RAGIONERIA
PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Sulla proposta n. 943/2019 ad oggetto: LAVORI DI "REALIZZAZIONE COPERTURA
TRIBUNA NEL CENTRO SPORTIVO DI VILLALUNGA" - DESTINAZIONE CONTRIBUTO
A POLISPORTIVA DILETTANTISTICA CASALGRANDESE si esprime ai sensi dell’art. 49,
1° comma del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, parere FAVOREVOLE in
ordine alla regolarita' contabile.
Note:
Casalgrande lì, 03/10/2019
Sottoscritto dal Responsabile
(GHERARDI ALESSANDRA)
con firma digitale

copia informatica per consultazione

