133 del 07 APRILE 2004 PROT. N. 10858

OGGETTO: Interventi munutentivi Stadio Comunale Baseball e
Associazione Tennis – Assegnazione risorse.
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struttura coperta

L’anno duemilaquattro, addì sette del mese di aprile in Macerata e nella sede Municipale,
alle ore 10,00

Convocata nelle forme prescritte, si è riunita la Giunta Municipale nelle persone seguenti:

PRESIDENTE:

Meschini Giorgio

ASSESSORI:

Marconi Lorenzo
Bianchini Sport Massimiliano
Compagnucci Mauro
delle Fave Raffaele
Di Pietro Stefano
Lattanzi Michele

Partecipa alla seduta il Segretario Generale Dr. Luciano Salciccia.
Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.
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LA GIUNTA COMUNALE
Preso atto che il Responsabile della U.O.C. Urbanizzazione Secondaria presso il Servizio Lavori
Pubblici - Ing. Giorgio Gregori - , a seguito di sopralluogo effettuato presso lo Stadio Comunale
del Baseball, rappresenta la necessità di eseguire alcuni lavori manutentivi nell’impianto in
oggetto;
Preso atto che il tecnico citato ha, nella relazione tecnica dallo stesso redatta, individuato i lavori
da realizzare per rendere l’impianto in argomento idoneo e funzionale per l’inizio del prossimo
Campionato, sostanziatesi nella:
- pulizia e disinfestazione dei locali spogliatoi
- tinteggiatura locali spogliatoi atleti e arbitri
- sistemazione irrigatori
- fornitura terra rossa per sistemazione campo da gioco
- sostituzione di almeno 12 lampade per proiettori da 2000W
- sostituzione di n. 6 reattori per accensione
- fornitura di rete di protezione
Che la spesa complessiva preventivata è stata quantificata dal tecnico in € 30.000,00=;
Che tale somma può essere attinta al Bilancio 2004 al Capitolo 2106007 Az. 1555 “Manutenzione
straordinaria di pronto intervento al patrimonio”;
Che inoltre l’Ing. Giorgio Gregori segnala altresì la necessità di provvedere alla messa in
sicurezza dei quadri elettrici di comando e protezione posti all’interno della sede e della struttura
dell’Associazione Tennis, stante la pericolosità degli stessi, che è stata accertata dal tecnico testè
menzionato a seguito di sopralluogo;
Che pertanto lo stesso ha quantificato in complessive € 27.000,00= la spesa necessaria per la
sostituzione di n. 2 quadri elettrici a protezione e garanzia degli impianti elettrici presso la sede e
l’impianto coperto dell’Associazione Tennis;
Che tale somma può essere attinta al Bilancio 2004 al Capitolo 2106007 Az. 1555 “Manutenzione
straordinaria di pronto intervento al patrimonio”;
Ritenuto in conclusione, alla luce di quanto illustrato, di concordare con il Servizio Lavori
Pubblici circa la necessità di effettuare gli interventi sopra descritti e conseguentemente di
assegnare al Dirigente del Servizio medesimo la risorsa economica occorrente per la relativa
esecuzione ammontante a complessive € 57.000,00=, così distribuite:
Lavori Stadio Comunale del Baseball
Lavori sede e impianto Associazione Tennis

€ 30.000,00=
€ 27.000,00=
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Preso atto che il Dirigente del Servizio LL.PP in seguito provvederà a quanto di propria spettanza
con propria determina, in conformità alle disposizioni legislative e regolamentari in materia di
esecuzione di lavori pubblici;
Preso atto che l’istruttoria della pratica ha fatto capo al Servizio LL.PP. il cui Dirigente ne ha
attestato la regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49 del T.U.EE.LL. approvato con D.Lgs
267/2000;
Vista l’attestazione del Dirigente del Servizio Finanziario Fiscale e Patrimoniale in ordine alla
regolarità contabile ai sensi dell’articolo testè richiamato;
Preso atto che il Segretario Generale ha espresso su richiesta del Sindaco, parere favorevole
sotto il profilo della legittimità ai sensi dell’art.97 del T.U.EE.LL.;
Ritenuto, per l’urgenza di provvedere in merito, dover far uso della facoltà assentita dall’art. 134
comma 4 del T.U.EE.LL., rendendo la presente delibera immediatamente eseguibile;
Con voti unanimi, resi nei modi di legge;
DELIBERA
1) Assegnare al Dirigente del Servizio LL.PP.- Ing. Andrea Fornarelli - la complessiva risorsa di
€ 57.000,00= per il finanziamento della spesa necessaria per l’esecuzione dei lavori nelle
premesse descritti, che risultano così distribuiti:
Lavori Stadio Comunale del Baseball
Lavori sede e impianto Associazione Tennis

€ 30.000,00=
€ 27.000,00=

2) Imputare la suddetta spesa al Bilancio 2004 al Capitolo 2106007 Az. 1555 “Manutenzione
straordinaria di pronto intervento al patrimonio”, Imp. nn. 968 – 969/04.
3) Prendere atto che con successiva determina il Dirigente del Servizio Lavori Pubblici
provvederà a quanto di propria spettanza.
4) Dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, previa votazione unanime e
palese.
----------------RR/
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IL SEGRETARIO GENERALE
(firma all’originale)
Si attesta che copia della presente viene pubblicata
all’Albo Pretorio per gg. 15 consecutivi
dal

23.04.2004

al

08.05.2004
IL SEGRETARIO GENERALE
(firma all’originale)
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IL SINDACO -PRESIDENTE
(firma all’originale)
La presente delibera, a norma dell’art. 134 - III° comma del T.U.E.L. N. 267/2000 è divenuta esecutiva
Il
IL SEGRETARIO GENERALE
(firma all’originale)

Art. 134 - IV° comma - T.U.E.L. N. 267/2000 DICHIARATA IMMEDIATAMENTE
ESEGUIBILE IL

07.04.2004

IL SEGRETARIO GENERALE
(firma all’originale)

La presente copia, in carta libera per uso amministrativo e d’ufficio, è conforme all’originale.
Macerata, lì 23.04.2004
IL SEGRETARIO GENERALE

TRASMETTERE
AL SERVIZIO LL.PP.

per esecuzione

AL SERVIZIO RAGIONERIA

per competenza

Avvertenze e Direttive _________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
Data 23.04.2004

IL SEGRETARIO GENERALE
(firma all’originale)

