PROVINCIA DI PISTOIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
Atto n. 88

Seduta del 20 GIUGNO 2013
OGGETTO: "PROGETTO 2013101 PA REALIZZAZIONE NUOVO CAMPO DA GIOCO CON
COPERTURA TESSILE E STRUTTURA IN LEGNO LAMELLARE A SERVIZIO
DELL'ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO PER L'AGRICOLTURA E L'AMBIENTE
"BARONE CARLO DE FRANCHESCHI" DI PISTOIA. APPROVAZIONE PROGETTO
PRELIMINARE

L 'anno duemilatredici, addì Venti del mese di Giugno alle ore 12,30 nella sala delle adunanze
della Provincia di Pistoia, convocata con apposito awiso, si è riunita la Giunta Provinciale
Presiede il Presidente Federica Fratoni
All'adozione del seguente provvedimento risultano presenti i Sigg.:
Presenti
FEDERICA FRATONI
PAOLO MAGNANENSI
RINO FRAGAI
ROBERTO FABIO CAPPELLINI
MAURO MARI
LIDIA MARTINI

Presidente
Vicepresidente
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

x

Assenti

I

Partecipa alla seduta il Segretario Generale Dott. Franco Pellicci
Il Presidente accertato il numero legale degli intervenuti invita i presenti a deliberare sull'oggetto
sopra indicato.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE DEL 20 GIUGNO 2013 N. 88

OGGETTO: "PROGETTO 2013101 PA REALIZZAZIONE NUOVO CAMPO DA GIOCO CON COPERTURA
TESSILE E STRUTTURA IN LEGNO LAMELLARE A SERVIZIO DELL'ISTITUTO PROFESSIONALE DI
STATO PER L'AGRICOLTURA E L'AMBIENTE "BARONE CARLO DE FRANCHESCHI" DI PISTOIA.
APPROVAZIONE PROGETTO PRELIMINARE
L'Assessore Mauro Mari illustra e sottopone all'approvazione della Giunta Provinciale
l'allegata proposta formulata, previa istruttoria, dal Dirigente Ing. Alessandro Morelli Morelli;
LA GIUNTA PROVINCIALE
Preso atto della relazione illustrata e proposta in ordine a tutto quanto sopra dal relatore, valutata
e considerata la suddetta relazione-proposta e ritenuto di dover disporre a riguardo nell'ambito della
propria potestà decisionale così come specificato nel successivo dispositivo;
Considerato che la proposta è corredata del parere di regolarità tecnica formulato dal
Dirigente del Servizio Infrastrutture di Comunicazione, viarie, ferroviarie, Espropri, Patrimonio
immobiliare, Edilizia Scolastica e Sportiva, Protezione Civile, Sicurezza Ing. Alessandro Morelli
Morelli e del parere di regolarità contabile (All. B), ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 18.8.2000, n. 267;
Ritenuto di dover prowedere al riguardo
Con votazione unanime palese
DELIBERA
1) Di approvare l'allegata proposta di pari oggetto, (All. A) quale parte integrante del presente
atto, così come richiamata in premessa per le motivazioni in essa contenute e in ordine alle
determinazioni nella stessa specificate;
2) Di trasmettere copia della presente deliberazione al Servizio Infrastrutture di Comunicazione,
viarie, ferroviarie, Espropri, Patrimonio immobiliare, Edilizia Scolastica e Sportiva,
Protezione Civile, Sicurezza e ai Servizi Finanziari per i prowedimenti connessi e
conseguenti di attuazione, mediante pubblicazione sul
sito INTERNET
www.provincia.pistoia.it;
3) Di pubblicare il prowedimento all'Albo Pretorio on line ai sensi dell'art. 32 Legge 6912009;
4) Di dichiarare con separata ed unanime votazione la presente deliberazione immediatamente
eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs 26712000.

Provincia di Pistoia
Servizio infrastrutture di comunicazione, viarie, ferroviarie, espropri, patrimonio
immobiliare, edilizia scolastica e sportiva, protezione civile e sicurezza
Piazza S. Leone n. 1 - 51100 PISTOIA. C.F. 00236340477 - f 0573-3741 - Fax 0573-374547

Prot. no

Pistoia lì

OGGETTO: "Progetto 2013/01 PA. Realizzazione nuovo campo da gioco con copertura tessile e
struttura in legno lamellare a servizio dell'Istituto Professionale di Stato per l'Agricoltura e
l'Ambiente "Barone Carlo De Franceschi" di Pistoia''. Approvazione progetto preliminare.
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA PROVINCIALE

I1 Dirigente del Servizio infrastrutture di comunicazione, viarie, ferroviarie, espropri, patrimonio
immobiliare, edilizia scolastica e sportiva, protezione civile e sicurezza;
Visti l'articolo 71 dello Statuto della Provincia di Pistoia, le deliberazioni di Consiglio Provinciale
no 27612009 e della Giunta Provinciale no 27912009 no 521201 1, no 106/2011 e il Decreto Presidenziale
no 2 17 del 14/06/2013 che individuano le competenze dei dirigenti e del sottoscritto;
Vista la deliberazione della Giunta Provinciale n. 10 del 29/01/20 13 avente per oggetto:"Esercizio
provvisorio 2013. Limitazioni alle assunzioni di spese correnti e di spese di investimento nelle more di
approvazione del Bilancio di Previsione 2013" con la quale vengono autorizzati i Dirigenti, fra cui il
sottoscritto, alla gestione del PEG nel corrente esercizio finanziario 2013 in attesa della formale
approvazione del PEG stesso;
Premesso che:

-

-

l'Istituto professionale di Stato per l'Agricoltura e l'Ambiente "Barone Carlo de' Franceschi" di
Pistoia risulta carente di strutture coperte per lo svolgimento dell'attività di educazione fisica e
si è reso pertanto necessario progettare la realizzazione di un campo da gioco coperto.
i tecnici interni di questa Amministrazione Provinciale (Arch. Pascucci, Arch. Ciampi e Geom.
Sensi), hanno pertanto redatto un progetto preliminare riguardante la realizzazione del suddetto
campo da gioco per un importo complessivo di € 450.000,00, di cui € 328.000,OO per lavori ed
€ 122.000,OO per somme a disposizione;
il progetto è stato presentato in via consultiva al Dirigente Scolastico (progetto approvato con
verbale del Consiglio d'Istituto n.3 del 9 aprile 201 3) ed al Presidente della Fondazione Agraria
"Barone De Franceschi'', per le dovute considerazioni.
il progetto prevede di realizzare un nuovo campo da gioco coperto, con struttura in legno
lamellare e copertura tessile di dimensioni adeguate per poter svolgere anche l'attività sportiva
di Hockey Indoor (dimensione utile del campo 20m x40m), provvisto di tribune a gradoni per
70 spettatori circa. 11 luogo previsto per la sua realizzazione è quello ubicato a sud dei plessi
scolastici, nelle immediate vicinanze delle aule e di via Monte Cimone, zona che permetterà poi
di sfruttare dei locali vicini come spogliatoi, e vicino alla quale si trovano alcune piante di alto
fusto che possono rappresentare un filtro naturale tra l'ingresso dell'Istituto ed il nuovo campo
da gioco coperto; inoltre la vicinanza dello stesso con Via Monte Cimone può offrire in futuro
la possibilità di un accesso diretto dall'estemo.
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I1 finanziamento dell'opera sarà a totale carico della Regione Toscana e del Comune di Pistoia e
verrà inserita la relativa previsione finanziaria nel Bilancio provinciale in corso di approvazione.
Considerato che, ai sensi dell'art. 128 comma 7 della D.Lgs. no 16312006, si rende necessario
procedere all'approvazione del progetto preliminare riguardante l'intervento di cui in oggetto ai fini
della sua inclusione nell' Elenco annuale 20 13.
Dato atto che il progetto preliminare è stato sottoposto dal RUP alla verifica prevista dal Titolo I1 Capo I1 (artt. 45 - 59) del D.P.R. no 20712010;
Dato atto che il progetto preliminare redatto è composto dalle relazioni e dagli elaborati grafici
previsti dall'art. 17 del D.P.R. no 20712010 e agli atti del Servizio:
1.
2.
3.
4.

Relazione illustrativa
Calcolo sommario di spesa e Quadro economico
Orografia
Vista aerea, Pianta, Sezione e Simulazione

Accertato che le opere da realizzare sono conformi agli strumenti urbanistici comunali vigenti,
Accertato altresì che l'opera da realizzare insiste su terreni di proprietà della Fondazione Agraria
Barone di Franceschi con la quale è in corso di sottoscrizione una scrittura privata nella quale la
Fondazione si impegna a cedere gratuitamente le aree in diritto di superficie;
Dato atto che il prowedimento è predisposto e formulato in conformità di quanto previsto in materia
dalla vigente normativa, nonché nel rispetto degli atti e delle direttive che costituiscono il presupposto
delle procedure;
Visto l'art. 48 del D.Lgs. no 26712000 e s.m.i., avente ad oggetto "Competenze delle giunte";
Richiamato l'art. 107 del D.Lgs. no 26712000 e s.m.i., avente ad oggetto "Funzioni e responsabilità
della dirigenza;
Visto l'art. 9 del DPR no 20712010 e s.m.i.;
Visto l'art. 10 del D.Lgs. no 16312006 e s.m.i.;
Esprimendo parere di regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 comma l del D.Lgs. no 26712000 e
s.m.i.;
Tutto quanto sopra visto e considerato,

si propone alla Giunta Provinciale di deliberare quanto appresso:
1. di approvare, per quanto espresso in narrativa, il progetto preliminare redatto dai tecnici interni
della Provincia di Pistoia, denominato "Realizzazione nuovo campo da gioco con copertura

tessile e struttura in legno lamellare a servizio dell'Istituto Professionale di Stato per
l'Agricoltura e l'Ambiente "Barone Carlo De Franceschi" di Pistoia. ammontante ad €.
450.000,OO di cui € 328.000,OO per lavori inclusi gli oneri per la sicurezza ammontanti ad
€15.000,00 ed € 122.000,OO per somme a disposizione, composto dagli elaborati in premessa
riportati e agli atti del Servizio;
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2. di dare atto che il progetto è stato redatto ai sensi degli artt. 14-23 del D.P.R. 20712010;
3. di dare atto che il Responsabile del Procedimento è il Dott. Ing. Alessandro Morelli Morelli;
4. di dare atto che l'approvazione di cui al precedente punto 1. è propedeutica all'inserimento
dell'opera nell'Elenco Annuale 2013 ai sensi dell'art. 128 comma 7 della D.Lgs. no l6312006
5. i seguenti servizi dovranno adottare i connessi e conseguenti provvedimenti di attuazione:
o Servizi Finanziari;
o Ufficio Archivio;
o Servizio infrastrutture di comunicazione, viarie, ferroviarie, espropri, patrimonio
immobiliare, edilizia scolastica e sportiva, protezione civile e sicurezza (Zollo, Salvi);
o Dirigente Responsabile della redazione del programma triennale (Dott. Ing. Alessandro
Morelli Morelli);

6. di pubblicare il presente prowedimento all'Albo Pretorio e sul sito Internet dell'Amministrazione
Provinciale di Pistoia;
7. di dichiarare il presente prowedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4
D.Lgs. 26712000.
Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta ai sensi dell'art.49
comma 1 D.Lgs no 26712000.
Il Dirigente del Servizio infrastrutture di comunicazione, viarie, ferroviarie, espropri,
patrimonio immobiliare, edilizia scolastica e sportiva, protezione civile e sicurezza
(Dott. Ing. Alessan o Morelli Morelli)

P
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Allegato B

Pareri ex art. 49 Decreto Legislativo 26712000

Proposta di deliberazione di Giunta provinciale
OGGETTO: "Progetto 2013101 PA.Realizzazione nuovo campo da gioco con copertura tessile e
struttura in legno lamellare a servizio dell'Istituto Professionale di Stato per l'Agricoltura e
l'Ambiente "Barone Carlo De Franceschi" di Pistoia". Approvazione progetto preliminare.

Provincia dì Pistoia
Servizio infrastrutture di comunicazione, viarie, ferroviarie, espropri, patrimonio
immobiliare, edilizia scolastica e sportiva, protezione civile e sicurezza
PR0VRrL4diYL'T0LA

Plana S. Leone n. 1 - 51100 PISTOIA. C.F. 00236340477 - 4 0573-3741 - Fax 0573-374547

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta deliberativa.
I1 prowedimento necessita del parere di regolarità contabile.

Pistoia,

11 Dirigente

Provincia di Pistoia
Servizi Finanziari
1'illl\ I\( I \ d i PlSl<>l,\

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
Si esprime il seguente parere:

& Favorevole
O I1 presente provvedimento non necessità del parere di regolarità contabile in quanto non
comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria e patrimoniale
dell'ente
Non favorevole per le seguenti motivazioni:. .............................................................

..................................................................................................................

Pistoia,

&.A.b3
.I
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE DEL 20 GIUGNO 2013 N. 88

I1 presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue.

IL SEGRETARIO GENERALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata al1 'Albo Pretorio on line dal ... ........................ e vi
resterà per quindici giorni consecutivi ai sensi dellart. 124 - I O comma - T. U. 267/2000, e ai sensi
del1 'art. 134 - 3 O comma - T. U. N 267/2000 diventerà esecutiva a seguito della decorrenza del
termine di dieci giorni dalla data di pubblicazione.

L'Incaricato della Segreteria

Pistoia,

Registrazione n.

