
COMUNE DI SAN VENANZO
PROVINCIA DI TERNI

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N.       83     DEL       18.09.2013
OGGETTO:  PRESA  D’ATTO  PROPOSTA  DELL’A.S.D.  SAN 
VENANZO  PER  LA  REALIZZAZIONE  DI  UN  CAMPO  DI 
ALLENAMENTO A SERVIZIO DELL’IMPIANTO SPORTIVO 
IN VOC. POVERINA -  
L’anno DUEMILATREDICI il giorno DICIOTTO  del mese di SETTEMBRE  alle ore 18.30 nella sala delle  
adunanze  del  Comune  suddetto,  convocata  con appositi  avvisi,  la  Giunta  Comunale  si  è  riunita  con  la 
presenza dei signori:

      PRESENTI             ASSENTI

1) VALENTINI Francesca   Sindaco     X

2) RUMORI Mirco Assessore  X  

3)BINI Waldimiro  Assessore   X

4) CODETTI Samuele Assessore X

5) SERVOLI Giacomo Assessore X

Fra gli assenti sono giustificati i signori:  Servoli - Rumori/

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa MILLUCCI Augusta –

Il  Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a  
deliberare sull’oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione: 
Il Responsabile del servizio interessato, in ordine alla sola  regolarità tecnica (art. 49 – comma 1 – del  

D. Lgs. 267 del 18.08.2000 e s.m.) esprime parere: FAVOREVOLE

                                                                  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
                                                                 

                                      F.to S. Mortaro
 

Il Responsabile di Ragioneria, in ordine alla regolarità contabile   (art. 49 – comma 1 – del D. Lgs. 267 

del 18.08.2000 e s.m.) esprime parere: FAVOREVOLE 

                                                                  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO RAGIONERIA

                                                       F.to R. Tonelli



• Premesso che la società A.S.D. SAN VENANZO, con sede in San Venanzo gestisce 
l’impianto di calcio e strutture a servizio sito in Voc. Poverina, mediante 
una convenzione con scadenza 31/12/2015;

• Visto che la stessa società ASD SAN VENANZO ha proposto a questo Comune la 
realizzazione di un campo in terra battuta posto in adiacenza del campo di 
calcio da utilizzare sia come campo di allenamento che come campo da calcio a 
cinque/sette, in quanto questa struttura consentirebbe:
a) Una migliore gestione e manutenzione dell’attuale campo in erba, in quanto 

questo verrà utilizzato soltanto per le gare ufficiali;
b) Realizzare un campo polivalente sia per gli allenamenti che per  tornei;

• Considerato  che  nei  periodi  invernali,  gli  allenamenti  devono  essere 
effettuati presso il vecchi campo di calcio posto in Via IV Novembre, con 
costi notevoli di gestione vista la vetustà degli impianti;

• Visto il progetto proposto dall’ASD SAN VENANZO, a firma del Geom. Rellini 
Mauro incaricato dalla società medesima, il quale prevede la realizzazione di 
un campo in terra battuta delle dimensioni di ml. 30,00 x 50,00, completo di 
recinzione in rete metallica, realizzazione dell’impianto di illuminazione e 
predisposizione dell’impianto di irrigazione; 

• Riscontrato  quindi  che  la  soluzione  proposta,  consentirebbe  un   migliore 
utilizzo della struttura attuale con costi di gestione del campo in erba 
nettamente inferiore;

• Dato atto  che il progetto proposto dall’ASD SAN VENANZO, a firma del Geom. 
Rellini Mauro, composto da:
a) Planimetria generale;
b) Pianta, sezioni e particolari costruttivi del campo di calcio;
c) Relazione tecnica;
d) Computo metrico estimativo;

• Esaminato il Computo metrico e il quadro economico dai quali si evince che 
l’importo complessivo per la realizzazione dell’opera in oggetto è pari a € 
30.594,52  di  cui  per  lavori  €  24.257,80  e  per  somme  a  disposizione  € 
6.336,72; 

• Accertato  che  l’ASD  SAN  VENANZO  intende  farsi  totale  carico  delle  spese 
relative alla progettazione, alla manodopera per la realizzazione dell’opera, 
oltre alla sua  gestione e manutenzione, mentre propone all’Amministrazione 
Comunale di fornire il materiale necessario alla costruzione dell’impianto;

• Esaminato il progetto esecutivo dell’opera e preliminare, come previsto dalla 
normativa vigente detta le linee generali di esecutibilità, ma non entra nei 
dettagli;

• Visto  la  validazione  del  progetto  esecutivo  dei  lavori  redatta  dal 
Responsabile Unico del Procedimento Geom. Stefano Mortaro, ai sensi dell’art. 
55 del D.P.R. 207/2010, riscontrando inoltre che l’intervento è conforme al 
vigente P.R.G., ai sensi della L.R. 31/97, approvato con atto del Consiglio 
Comunale n. 75 del 31.10.2003 pubblicato al B.U.R. in data 3/11/2003;

• Fermo  restando  che  la  proprietà  delle  strutture  che  verranno  realizzate 
restano di proprietà del Comune di San Venanzo;

• Visto il D.P.R. 554/99;
• Visto la L. 109/94 e successive mm.ii.;
• Visto il TUELP 267/2000

Ad unanimità di voti
DELIBERA



1) Di prendere atto ed approvare il progetto esecutivo, proposto dall’ASD SAN 
VENANZO,  relativo  ai  lavori  di  realizzazione  del  campo  di  allenamenti  a 
servizio dell’impianto sportivo sito in  Voc. Poverina per un importo di € 
30.594,52;

2) Di stabilire che l’ ASD SAN VENANZO  si farà carico del costo di esecuzione 
dei lavori, di manutenzione e gestione;

3) Di stabilire che l’Amministrazione Comunale si farà carico, quale contributo, 
delle spese relative all’acquisto dei materiali necessari alla realizzazione 
dell’opera per un importo complessivo pari ad € 15.000,00 e le suddette spese 
verranno liquidate alla presentazione delle fatture e del certificato di 
idoneità rilasciato dal responsabile dell’Settore LL.PP. del comune di San 
Venanzo;

4) Che l’ufficio tecnico LL.PP. avrà cura di accertarsi che l’associazione in 
questione prima dell’inizio delle opere abbia acquisito i necessari pareri e 
nulla-osta;

5) Che le opere vengano realizzate nel rispetto delle vigenti normative, con 
particolare attenzione a quelle relative alla sicurezza cantiere, attenendosi 
scrupolosamente ai P.S.C. che il coordinatore avrà redatto e consegnato alle 
ditte secondo quanto previsto dal D.LGS. 81/08 e successive mm.ii.;

6) Di dare atto che la proprietà dell’opera, una volta realizzata, sarà del 
Comune di San Venanzo senza retrocessione di alcun avere o provento a favore 
dell’A.S.D. San Venanzo e senza che quest’ultima abbia nulla a pretendere; 

7) Di  dare  atto  che  la  spesa  complessiva  pari  ad  Euro  15.000,00  e  stata 
impegnata ai seguenti capitoli del bilancio comunale:
- €. 8.237,76 al Cap. 3015 CC 993 Imp. 1102/11;
- €. 1.694,30 al Cap. 3015 CC 993 Imp. 940/12;
- €. 5.068,24 al Cap. 3015 CC 993 Imp. 951/13;

8) Che il CIG dell’intervento che la ditta si impegna a riportare su ogni 
fattura è il seguente ZBA0DCC44F.



Approvato e sottoscritto:

            IL SINDACO                                     IL SEGRETARIO COMUNALE
 F.to   VALENTINI Francesca                     F.to      Dott.ssa MILLUCCI Augusta 

______________________________________________________________________

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d’ufficio,

A T T E S T A

Che è copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo;

Che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi  
nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18  
giugno 2009, n. 69)  ed è  stata compresa nell’elenco n.  1072   in data odierna, delle deliberazioni 
comunicate ai capigruppo consiliari (art. 125, del T.U. n. 267/2000).

     Dalla residenza comunale, lì 20.02.2014

                                                                               IL SEGRETARIO COMUNALE

                                                                                  F.to   Dott.ssa   MILLUCCI Augusta

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,
A T T E S T A

che  la  presente  deliberazione  è stata  pubblicata  nel  sito  web  istituzionale  di  questo  Comune per  
quindici giorni  consecutivi  dal  20.02.2014 al  .......................................... ed  è  divenuta  esecutiva  il 
………………………

�   Essendo stato l’atto dichiarato immediatamente eseguibile dalla Giunta Comunale (Art. 134 comma 4 D.Lgs 
267/2000);

�   Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3 D.Lgs. 267/2000);

Dalla residenza comunale, lì .................................................

         IL SEGRETARIO COMUNALE 

                  F.to        Dott.ssa   MILLUCCI Augusta
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