PROVINCIA DI PISTOIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
Atto n. 108

Seduta del 15 LUGLIO 2013
OGGETTO: STUDIO DI FATTIBILITA' 2013102 PA. REALIZZAZIONE COPERTURA
CAMPO DA CALCIO A 5 E CREAZIONE SPOGLIATOI PRESSO LA ZONA RETROSTANTE
L'ISTITUTO PER GEOMETRI "ENRICO FERMI" DI PISTOIA VIA IACOPO MELANI

L'anno duemilatredici, addì Quindici del mese di Luglio alle ore14,45 al Palazzo Bali della
Provincia di Pistoia, convocata con apposito avviso, si è riunita la Giunta Provinciale
Presiede il Vicepresidente Paolo Magnanensi.
Al1 'adozione del seguente provvedimento risultano presenti i Sigg. :
Presenti
FEDERICA FRATONI
PAOLO MAGNANENSI
RINO FRAGAI
ROBERTO FABIO CAPPELLINI
MAURO MARI
L,IDIA MARTINI

Presidente
Vicepresidente
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Assenti

I

x

X

x

I

Partecipa alla seduta il Segretario Generale Supplente Dott.ssa Manuela Nunziati.
Il Presidente accertato il numero legale degli intervenuti invita i presenti a deliberare sul1 'oggetto
sopra indicato.
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OGGETTO: STUDIO DI FATTIBILITA' 20 13/02 PA. REALIZZAZIONE COPERTURA
CAMPO DA CALCIO A 5 E CREAZIONE SPOGLIATOI PRESSO LA ZONA RETROSTANTE
L'ISTITUTO PER GEOMETRI "ENRICO FERMI" DI PISTOIA VIA IACOPO MELANI

L'Assessore Mauro Mari illustra e sottopone all'approvazione della Giunta Provinciale l'allegata
proposta formulata, previa istruttoria, dal Dirigente del Servizio Infrastrutture di comunicazione,
viarie, ferroviarie, espropri, patrimonio immobiliare, edilizia scolastica e sportiva, protezione civile
e sicurezza, 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,
ed.ilizia scolastica e sportiva, protezione civile e sicurezza, Ing. Alessandro Morelli Morelli, ai sensi
dell'art. 49 del D.Lgs 18.8.2000, n. 267;
Considerato che il Dirigente dei Servizi Finanziari ha dato atto che la presente proposta non
necessita del parere di regolarità contabile (All. A);

Ritenuto di dover provvedere al riguardo
Con votazione unanime palese
DELIBERA
i)

Di approvare l'allegata proposta di pari oggetto (All. l ) 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 e sicurezza, per i provvedimenti connessi e conseguenti di
attuazione, mediante pubblicazione sul sito INTERNET www.provincia.pistoia.it;

3)

Di pubblicare il provvedimento all'Albo Pretorio on line ai sensi dell'art. 32 Legge
69/2009;

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, p ~ t r i n i o n i o
immobiliare, edilizia scolastica e sportiva, protezione civile e sicurezza
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x
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Pistoia lì
OGGETTO: Studio di fattibilità 2013102 PA. Realizzazione copertura campo da calcio a 5 e
creazione spogliatoi, presso la zona retrostante l'Istituto per Geometri "Enrico Fermi" di
Pistoia", via Iacopo Melani.
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA PROVINCIALE

11 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
n" 27612009 e della Giunta Provinciale no 27912009, no 521201 1, no 1061201 1 e il Decreto
Presidenziale no 2 17 del 14/06/20 13 che individuano le competenze dei dirigenti e del sottoscritto;
Vista la deliberazione della Giunta Provinciale no l O del 2910 112013 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 Tecnico Industriale di Stato "Silvano Fedi" e l'Istituto per Geometri "Enrico Fermi" di
Pistoia risultano carenti di strutture coperte per lo svolgimento dell'attività di educazione fisica;
si è reso pertanto necessario progettare la realizzazione di un copertura e di una struttura
prefabbricata ad uso bagni e spogliatoi per il limitrofo campo da calcio a 5 presente in via
Panconi a Pistoia;
per quanto sopra è stato redatto dal tecnico proponente uno studio di fattibilità per la
realizzazione della suddetta copertura del campo da calcio a 5 di via Panconi, quantificando i
lavori necessari in €uro 272.000,OO oltre IVA;
il progetto prevede di realizzare una copertura del campo da gioco esistente, con struttura
metallica e copertura tessile di dimensioni adeguate per poter svolgere l'attività sportiva
(dimensione complessiva della struttura 45 m x 26 m), provvisto di tribune a gradoni per
massimo 50 spettatori circa e spogliatoi prefabbricati. 11 luogo previsto per la sua realizzazione
è quello ubicato a nord del parcheggio di via Panconi, nelle immediate vicinanze dei due plessi
scolastici citati;

I1 finanziamento dell'opera avverrà mediante apporto di capitali privati;
Preso atto che il CPV è 452 1222 1-1 (Lavori di costruzione di strutture per terreni sportivi);
Considerato che, ai sensi dell'art. 128 comma 7 della D.Lgs. no 16312006, si rende necessario
procedere all'approvazione dello studio di fattibilità riguardante l'intervento di cui in oggetto ai fini
della sua inclusione nell' Elenco annuale 201 3;
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Dato atto che lo studio di fattibilità redatto è composto dalle relazioni e dagli elaborati grafici di cui
al seguente elenco e agli atti del Servizio:
l.
2.
3.
4.
5.

Relazione tecnico descrittiva
Tavola 1 - planimetria generale
Tavola 2 - schema struttura, piante e sezioni
Capitolato delle opere da eseguire comprensivo di una stima di costi
Estratto di PRG

Dato atto che il Comune di Pistoia ha rilasciato un parere preventivo di conformità agli strumenti
urbanistici comunali vigenti;
Accertato altresì che l'opera da realizzare insiste su terreni di proprietà della Provincia di Pistoia;
Dato atto che il provvedimento 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;
Dato atto che il presente prowedimento non necessita di Parere di Regolarità Contabile;
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
del la dirigenza;
Visto l'art. 9 del DPR no 20712010 e s.m.i.;
Visto l'art. 10 del D.Lgs. no l6312006 e s.m.i.;
Esprimendo parere di regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs. no 26712000 e
s.m.1.;
Tutto quanto sopra visto e considerato,
si propone alla Giunta Provinciale di deliberare quanto appresso:
l . di approvare, per quanto espresso in narrativa, lo studio di fattibilità redatto dal tecnico proponente
denominato Realizzazione copertura campo da calcio a 5 e creazione spogliatoi, presso la zona
retrostante l'Istituto per Geometri "Enrico Fermi" di Pistoia", via Iacopo Melani ammontante a
complessivi € 272.000,OO oltre IVA agli atti del Servizio;
2. di dare atto che il finanziamento dell'opera avverrà mediante apporto di capitali privati;

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 l . è propedeutica all'inserimento
dell'opera nell' Elenco Annuale 201 3 ai sensi dell'art. 128 comma 7 della D.Lgs. no 16312006;

5. i seguenti servizi dovranno adottare i connessi e conseguenti provvedimenti di attuazione:
o

Servizi Finanziari;

o Ufficio Archivio;
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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 provvedimento all'Albo Pretorio e sul sito Internet dell'Amministrazione
Provinciale di Pistoia;

7 . di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comina 4
D.Lgs. 26712000.
Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta ai sensi
dell'art.49 comma 1 del D.Lgs. no 26712000.

11 Dirigente del Servizio infrastrutture di comunicazione, viarie, ferroviarie, espropri,
patrimonio immobiliare, edilizia
e sportiva, protezione civile e sicurezza
Morelli Morelli)
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Allegato A

Pareri ex art. 49 Decreto Legislativo 267/2000
Proposta di deliberazione di Giunta provinciale
OGGETTO: Studio di fattibilità 2013102 PA. Realizzazione copertura campo da calcio a 5 e
creazione spogliatoi, presso la zona retrostante I*Istituto per Geometri "Enrico Fermi" di
Pistoia", via Iacopo Melani.

Provincia di Pistoia
' R " ' i p l r ' l

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

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta deliberativa.
Il Provvedimento non necessita del Parere di Regolarità Contabile.
Pistoia, 2 4 -

.A j

Il Dirigente del Servizio infrastrutture di comunicazione, viarie, ferroviarie, espropri,

patrimonio immobiliare, edilizia sco stica e sportiva, protezione civile e sicurezza
(Dott. Ing. Al ssandro Morelli Morelli)

P

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
Si esprime il seguente parere:

3

Favorevole
I1 presente provvedimento non necessità del parere di regolarità contabile in quanto non
comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-tinanziaria e patrimoniale
dell'ente
H Non favorevole per le seguenti motivazioni: ..............................................................
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE DEL 15 LUGLIO 201 3 N. 108

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

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione viene pubblicata al1 'Albo Pretorio on line dal .................. ......... e vi
resterà per quindici giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124 - l O comma - T. U. 267/2000, e ai sensi
dell'art. 134 - 3" 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.

