
   

 

Comune di Lagnasco 
Provincia di Cuneo 

 

COPIA 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

 

N.    49 del 29/09/2011 
 

 

Oggetto : 
INTERVENTO  DI RECUPERO FUNZIONALE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI 

IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI INSISTENTI IN VIA L. DALMAZZO. - PROGETTO 

PRELIMINARE. - APPROVAZIONE. - DETERMINAZIONI. 

 

L’anno  duemilaundici addì  ventinove del mese di  settembre alle ore  20 e minuti  30 nella solita sala 

delle adunanze, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori: 

 
 

Cognome e Nome Carica Pr. As. 
  

    TESTA ERNESTO  SINDACO   X  

    GALLESIO MARCO  VICE SINDACO   X  

    SACCHETTO ANDREA  ASSESSORE   X  

    BELTRAME LUCA  ASSESSORE   X  

    MIGLIORE IVO  ASSESSORE   X  

    Totale   5  

 

 

 Assiste alla seduta il Segretario Comunale Signor ORO Dott. Felice, il quale provvede alla redazione 

del presente verbale. 

 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta 

la seduta. 



   

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

Premesso che:- 

 

- tra gli indirizzi generali di governo contenuti nel programma dell'Amministrazione comunale, 

documentati negli opportuni atti della strumentazione programmatica dell'Ente, è inserito l'intervento di 

«recupero funzionale, messa a norma ed adeguamento e manutenzione straordinaria del patrimonio 

sportivo comunale esistente», oltre che l'ottenimento dell'idoneo approfondimento tecnico per individuare 

il quadro dei fabbisogni e delle esigenze, al fine di identificare gli interventi necessari ad efficientarne ed 

incrementarne l'uso; 

 

- per l'attuazione di quanto sopra l'Amministrazione comunale ha altresì considerato l'opportunità di 

candidare l'intervento al sostegno finanziario a valere sul prossimo bando regionale di promozione e 

supporto del potenziamento e della qualificazione degli impianti e delle attrezzature sportive, con 

particolare riferimento alle iniziative di miglioramento e manutenzione delle strutture esistenti, di cui alla 

L.R. 93/95; 

 

- con la L.R. 22 dicembre 1995, n. 93 "Norme per lo sviluppo dello sport e delle attività fisico-motorie" la 

Regione Piemonte ha, infatti, stabilito di promuove iniziative atte a favorire la pratica dello sport e delle 

attività fisico-motorie, quali strumenti per il miglioramento ed il mantenimento delle condizioni 

psicofisiche della persona, per la tutela della salute, per la formazione educativa e lo sviluppo delle 

relazioni sociali.  

 In particolare gli interventi della Regione sono diretti a favorire:  

- la diffusione della pratica sportiva e delle attività fisico-motorie-ricreative rivolte alla generalità dei 

cittadini;  

- l'accesso dei soggetti svantaggiati alle attività sportive fisico-motorie-ricreative;  

- la realizzazione di un sistema di impianti ed attrezzature sportive ad uso collettivo diffuse sul territorio 

regionale e commisurate alle esigenze dell'utenza;  

- l'organizzazione del territorio e dei servizi per la pratica dello sport e delle attività fisico-motorie;  

- lo sviluppo dell'organizzazione sportiva e dell'associazionismo sportivo di base;  

- i rapporti di collaborazione con gli Enti di promozione sportiva, con il Comitato Olimpico Nazionale 

Italiano (C.O.N.I.), le Federazioni sportive, l'Istituto Superiore di Educazione Fisica (I.S.E.F.), gli 

Organi scolastici e ogni altro organismo e istituzione che svolge attività nel settore disciplinato dalla 

legge;  

- la tutela sanitaria delle attività sportive;  

- l'interazione tra attività sportive e attività turistiche e culturali;  

- l'incremento della presenza femminile nell'attività sportiva, sostenendo allo scopo specifiche 

iniziative;  

- una mirata attenzione e il conseguente sostegno a tutte le attività sportive che privilegino la 

formazione di base dei bambini in età scolare e l'attività sportiva degli adolescenti e della terza età.  

 

-  nella fattispecie la Regione Piemonte promuove e sostiene il potenziamento e la qualificazione degli 

impianti e delle attrezzature sportive, con particolare riferimento agli interventi di miglioramento e 

manutenzione delle strutture esistenti, mediante programmi pluriennali d'intervento, di volta in volta 

approvati dal Consiglio regionale;  

 

- per la realizzazione degli interventi previsti dal programma, la Regione Piemonte può concedere 

contributi, sia in conto capitale che in conto interessi in relazione a mutui; i contributi suddetti possono 

essere concessi a Province, Comunità Montane, Comuni e loro consorzi o aziende o società a prevalente 

capitale pubblico costituite nelle forme di legge ed altri Enti pubblici, alle Federazioni sportive del 

C.O.N.I., agli Enti di promozione sportiva ed associazioni e società che operano senza scopo di lucro per 

finalità sportive; 

 



   

- l'ultimo programma pluriennale regionale finalizzato alla promozione sportiva ed all'adeguamento della 

relativa impiantistica come sopra descritto, risulta essere stato quello relativo agli anni 2007-2009, in 

attuazione alla delibera del Consiglio Regionale n. 133-23971 del 26.06.2007. 

 

Dato atto che con Deliberazione n. 99-13131 del 29 marzo 2011 il Consiglio regionale del Piemonte ha 

approvato il "Programma pluriennale per la promozione delle attività sportive fisico-motorie e per 

l'impiantistica sportiva per gli anni 2011-2013". 

 

Vista la Deliberazione della Giunta regionale del Piemonte n. 25-2435 del 27 luglio 2011, con la quale, in 

attuazione alla citata D.C.R. n. 99-13131 del 29.03.2011, è stato approvato il "Piano annuale degli interventi 

per l'anno 2011", contenente gli obiettivi, le priorità ed i criteri di utilizzo e di assegnazione delle risorse in 

materia di sport, finalizzate alla promozione ed alla diffusione della pratica sportiva, alla realizzazione di 

iniziative sportive a carattere promozionale ed all'impiantistica sportiva. 

 

Considerato che in esecuzione alle determinazioni dell'Amministrazione comunale precedentemente espresse 

relative a quanto in oggetto, gli uffici comunali hanno operato al fine di ottenere un progetto, con 

approfondimento a livello preliminare, degli interventi di ri-funzionalizzazione degli impianti sportivi 

comunali localizzati in Via Luigi Dalmazzo. 

 

Visto il progetto preliminare dell'intervento intitolato «recupero funzionale e manutenzione straordinaria 

degli impianti sportivi comunali esistenti», predisposto dal professionista incaricato Arch. Bachiorrini Fulvio 

di Saluzzo, depositato con nota prot. n. 3840 del 28 settembre 2011, il quale ammonta all'importo 

complessivo di € 280.000,00 (euro duecentoottantamila/00), di cui € 210.000,00 per lavori, e si compone dei 

seguenti elaborati: 

- tav. A01 -  relazione illustrativa; 

- tav. A02  -  elaborati grafici; 

- tav. A03  -  calcolo sommario della spesa (lotto A - lotto B) 

- tav. A04  - quadro economico 

- all. A  - documentazione fotografica 

 

Considerato che il progetto preliminare definisce le caratteristiche qualitative e funzionali dei lavori, il 

quadro delle esigenze da soddisfare e delle specifiche prestazioni da fornire e consiste in una relazione 

illustrativa sulle ragioni delle scelte delle soluzioni prospettate in base alle valutazioni delle eventuali 

soluzioni possibili. 

 

Visto il vigente Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 

2004/17/CE e 2004/18/CE, emanato con D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e ss.mm.ii., e le vigenti norme in 

materia di lavori pubblici applicabili in quanto non in contrasto e non abrogate dal predetto Codice. 

 

Visto il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs 163/2006 recante 

«Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 

2004/18/CE». 

 

Dato atto che per l'intervento oggetto della presente deliberazione il Responsabile Unico del Procedimento di 

cui all'art. 10 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. rimane individuato nel Responsabile del Servizio tecnico-

manutentivo del Comune di Lagnasco. 

 

Ritenuto opportuno approvare l'intervento intitolato «recupero funzionale e manutenzione straordinaria degli 

impianti sportivi comunali esistenti», risultante dal progetto preliminare predisposto dal professionista 

incaricato Arch. Bachiorrini Fulvio di Saluzzo, depositato con nota prot. n. 3840 del 28 settembre 2011, per 

l'importo complessivo di € 280.000,00 (euro duecentoottantamila/00), di cui € 210.000,00 per lavori, 

costituto degli elaborati anzidetti, in quanto confacente alle previsioni dell'Amministrazione comunale in 

relazione all'argomento. 

 



   

Ribadito di voler sottoporre l'iniziativa in oggetto alla candidatura sul "Piano annuale degli interventi per 

l'anno 2011" approvato dalla Regione Piemonte con D.G.R. n. 25-2435 del 27.07.2011, al fine del co-

finanziamento dell'intervento, in quanto ritenuto in linea con gli obiettivi di promozione e sostegno del  

potenziamento e della qualificazione degli impianti e delle attrezzature sportive, con particolare riferimento 

agli interventi di miglioramento e manutenzione delle strutture esistenti, di cui alla L.R. 93/95 ed ai successi 

strumenti attuativi. 

 

Visti il bilancio pluriennale e la relazione previsionale e programmatica, nonchè le risorse dello strumento 

esecutivo di gestione per l’esercizio 2011, di cui alla deliberazione della Giunta comunale n. 19 del 22 aprile 

2011 e successive modifiche ed integrazioni. 

 

Visto il Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2011, corredato della relazione previsionale e 

programmatica e del Bilancio pluriennale 2011/2013, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 

3 in data 25 marzo 2011 e successive modifiche ed integrazioni. 

 

Vista la regolarità tecnica espressa dal Responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 

18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.. 

 

Vista la regolarità contabile espressa dal Responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 

18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.. 

 

Vista l'attestazione di copertura finanziaria espressa dal Responsabile del Servizio, ai sensi dell'art. 153, 

comma 5, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.. 

 

Visto il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.. 

 

Con votazione unanime e favorevole, palesemente espressa per alzata di mano, 

 

 

DELIBERA 

 

 

1)  Di approvare il progetto preliminare dell'intervento intitolato «recupero funzionale e manutenzione 

straordinaria degli impianti sportivi comunali esistenti», predisposto dal professionista incaricato Arch. 

Bachiorrini Fulvio di Saluzzo, depositato con nota prot. n. 3840 del 28 settembre 2011, il quale 

ammonta all'importo complessivo di € 280.000,00 (euro duecentoottantamila/00), di cui € 210.000,00 

per lavori, per i motivi espressi in premessa. 

 

2)  Di proporre la candidatura nel "Piano annuale degli interventi per l'anno 2011" approvato dalla Regione 

Piemonte con D.G.R. n. 25-2435 del 27.07.2011 del predetto intervento di recupero funzionale, messa a 

norma e manutenzione straordinaria degli impianti sportivi comunali esistenti, nel livello di 

progettazione ritenuto più adeguato ai fini di una migliore valutazione, in relazione allo specifico fattore 

ponderale previsto nel bando. 

 

3)  Di confermare che, nell'auspicata ipotesi di ottenimento del contributo regionale a valere sulle risorse 

del "Piano annuale degli interventi per l'anno 2011" ai sensi della L.R. 93/1995, la parte eccedente verrà 

finanziata attraverso un mutuo da richiedere e contrarre con la Cassa Depositi e Prestiti. 

 

4)   Di trasmettere la presente deliberazione ai Responsabili dei Servizi tecnico-manutentivo e 

amministrativo-contabile per quanto di rispettiva competenza. 

 

 

Con successiva e separata votazione unanime e favorevole, la presente deliberazione viene dichiarata 

immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. 

 


