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OGGETTO: Lavori parziali di messa a norma stadio Helvia Recina – Approvazione e
finanziamento spesa.

L'anno millenovecentonovantotto, addì dieci del mese di dicembre in Macerata e nella sede
Municipale, alle ore 16,00

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

PRESIDENTE:

Menghi Anna

ASSESSORI:

Campogiani Vincenzo
Ghergo Giuseppe Federico
Iommi Silvano
Munafò Placido
Romagnoli Roberto
Tesei Giuseppe

Partecipa alla seduta il Segretario Generale Dott. Luciano Salciccia.
Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.
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LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che lo Stadio Comunale Helvia Recina necessita di un intervento risolutivo di manutenzione
straordinario per ripristinarne e migliorarne lo standard qualitativo sia per la fruibilità e la ricettività
che per la definitiva messa a norma;
Che a tale scopo è stata inoltrata richiesta di contributo ai sensi della L.R. n. 47/1992;
Che per consentire, nelle more del finanziamento del suddetto intervento, la fruizione dell'impianto ai
livelli attuali e tenuto conto del prossimo inizio dei lavori di rifacimento della annessa pista di atletica,
si rende necessario eseguire gli interventi minimi ai fini della agibilità dello stesso, per la quale è in
corso di istruttoria la relativa pratica presso la Commissione Provinciale di Vigilanza dei locali di
Pubblico Spettacolo;
Presa cognizione della urgenza di adempiere alle prescrizioni impartite dalla suddetta Commissione;
Visto il preventivo di spesa redatto dal Servizio LL.PP. con il quale vengono stimate tra l'altro le opere
occorrenti per la sostituzione dei parapetti; lo smantellamento del vecchio condotto di riscaldamento
nonchè la sostituzione dei serbatoi di accumulo idrico per una spesa complessiva di L. 63.000.000;
Dato atto che alla spesa può farsi fronte con le economie accertate sui lavori di sistemazione del .
Centro Sportivo di Collevario;
Dato atto che l'istruttoria della pratica e proposta di deliberazione ha fatto capo al Servizio Sport, il cui
Dirigente ne ha attestato la regolarità tecnica;
Vista la attestazione del Dirigente del Servizio Ragioneria in ordine alla regolarità contabile;
Su richiesta del Sindaco, ai sensi dell'art. 17, commi 68 e 69 della Legge 127/1997, il Segretario
Generale esprime parere favorevole sotto il profilo della legittimità;
Con voti unanimi, resi nei modi di legge;
DELIBERA
l) Autorizzare la spesa di L. 63.000.000 per l'esecuzione dei lavori in premessa indicati, approvando il
preventivo/perizia conservato in atti e redatto dal Servizio LL.PP., al quale viene
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demandato l'incarico di provvedere agli interventi secondo le vigenti norme di legge e dei regolamenti
comunali in materia di contratti e lavori;
2) Dare altresì mandato allo stesso servizio di curare l'esame progetto ai fini della definizione della
pratica concernente la normativa di prevenzione incendi;
3) Imputare la spesa di L. 63.000.000 al Capitolo 2613085 gestione residui passivi 1996 imp.
1473/1996.

EB-

IL SEGRETARIO GENERALE

IL SINDACO-PRESIDENTE

(firma all’originale)

Si attesta che copia della presente
viene pubblicata all’Albo Pretorio
per gg. 15 consecutivi
dal 12.12.1998
al

(firma all’originale)

La presente delibera, a norma dello
Art. 47 – II° comma della legge
142/90 è divenuta esecutiva

VISTO: si attesta la registrazione
dello impegno di spesa e la relativa
copertura finanziaria art. 23 legge
144/1989 e art. 55 legge 142/90

il 23.12.1998
IL SEGRETARIO GENERALE

27.12.1998

(firma all’originale)

IL DIRIGENTE SERVIZIO
RAGIONERIA
(firma all’originale)

IL SEGRETARIO GENERALE
(firma all’originale)

Art. 47 – III° comma – L. 142/90 –
DICHIARA IMMEDIATAMENTE
ESEGUIBILE IL
IL SEGRETARIO GENERALE
(firma all’originale)

La presente copia, in carta libera per uso amministrativo e d’ufficio, è conforme all’originale.
Macerata, lì 12.12.1998
IL SEGRETARIO GENERALE

TRASMETTERE

AL SERVIZIO SPORT

per esecuzione

AL SERVIZIO LL.PP. AMBIENTE

per competenza

AL SERVIZIO AFFARI GENERALI

per competenza

AL SERVIZIO RAGIONERIA

per competenza

Avvertenze e Direttive _____________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________

IL SEGRETARIO GENERALE
Data, 12.12.1998

(firma all’originale)

