
            
VERBALE ORIGINALE  DI  DELIBERAZIONE  DELLA  GIUNTA COMUNALE 

 

N°  39    DEL  11-07-2017 

 
Oggetto: APPROVAZIONE STRALCIO PROGETTO MESSA A NORMA IMPIANTO 

SPORTIVO "A.MICHELI" - LOCALITA' PIEDICOLLE - RICHIESTA 
FINANZIAMENTO REGIONE LAZIO AVVISO PUBBLICO "PRONTI,SPORT, 

VIA" 
 

L’anno  duemiladiciassette  addì   undici del mese di luglio alle ore 17:30 in 
Rivodutri e nella Sede Comunale,  in seguito a convocazione disposta dal Sindaco, si è  riunita 
la Giunta Comunale nelle persone dei signori: 

 

  Presenti  Assenti 

Pelagotti Barbara P Sindaco 

PANICONI Michele P Vice Sindaco 

BOSI Marcello P Assessore 

 

Partecipa alla seduta Il Segretario Comunale  Dott.ssa Ida Modestino 

 
Il Presidente  Barbara Pelagotti in qualità di Sindaco dichiarata aperta la seduta dopo aver 
constatato il numero legale degli intervenuti, passa alla trattazione dell’argomento di cui 
all’oggetto. 
 
E’ dato atto che sulla proposta della presente deliberazione sono stati espressi i pareri di cui 
all’art.49, comma 1° del D.Lgs.vo  18.08.2000, n° 267 di seguito riportati. 
 
 

COMUNE DI RIVODUTRI 
Provincia di Rieti 
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LA GIUNTA COMUNALE 
 
 

PREMESSO che il Comune di Rivodutri, tra gli interventi da realizzare, intende procedere alla 
messa a norma dell’impianto sportivo “A. MICHELI” sito in località Piedicolle; 
 
Che detto impianto viene utilizzato per il gioco del calcio di ragazzi che partecipano alla 
competizione  calcistica di II Categoria, attività sportiva significativa in termini di aggregazione 
giovanile in una realtà territoriale già duramente colpita anche dal sisma (il Comune di 
Rivodutri è nel cratere sismico 2016); 
 
Rilevato che attualmente la struttura presenta componenti di vecchia realizzazione per cui si 
rende necessario prevedere interventi di manutenzione straordinaria tra cui la messa a norma 
dell’impianto di illuminazione del campo di gioco attraverso il rifacimento della linea esistente 
e la sostituzione dei pali illuminanti; 
 
Considerato che la Regione Lazio – Direzione regionale salute e politiche sociali – area 
sussidiarietà orizzontale, terzo settore e sport, ha approvato l’Avviso pubblico “PRONTI, 
SPORT, VIA !” ai sensi della legge regionale del 24.12.2010 n. 9, art. 2 commi dal 46 al 49 
finalizzato a sostenere e promuovere la pratica sportiva attraverso la definizione di un 
programma straordinario di riqualificazione, adeguamento e messa in sicurezza degli impianti 
sportivi; 
 
Visto il progetto di fattibilità tecnica ed economica  (progetto preliminare)  di “Messa a norma 
dell’impianto sportivo “A. MICHELI” sito in località Piedicolle già approvato con D.G.M. n. 80 
del 31.08.2011 per un importo complessivo di € 60.000,00 e relativo ad una richiesta di 
finanziamento, non finanziata, che prevedeva, tra gli altri interventi, anche il rifacimento 
dell’impianto di illuminazione e la messa a norma della rete di delimitazione del campo di 
gioco. 
 
Considerato che la relazione tecnica  contiene la descrizione dei singoli interventi suddivisi 
per tipologia, in particolare la messa a norma dell’impianto di illuminazione del campo di 
calcio attraverso il completo rifacimento della linea esistente, con sostituzione del quadro 
elettrico e dei cavidotti, realizzazione di dispersori di terra e posa in opera in luogo dei pali in 
cemento esistenti; 
 
Ritenuto opportuno, anche per ottimizzare il lavoro degli uffici, utilizzare quel progetto 
preliminare già approvato all’epoca con D.G.M. n. 80 del 31.08.2011 e già corredato di tutti gli 
allegati richiesti dal bando indicato in premessa, da utilizzare quale progetto preliminare per 
rispondere all’Avviso pubblico “PRONTI,SPORT, VIA !” per la realizzazione di uno stralcio 
funzionale e fruibile, e cioè per la parte relativa unicamente al rifacimento dell’impianto di 
illuminazione e la messa a norma della rete, per le voci dettagliatamente indicate e descritte 
sia nel computo metrico che nella relazione allegata, per un importo dello stralcio di € 
31.250,00, riservandosi all’approvazione della graduatoria ed eventuale ammissione a 
finanziamento la predisposizione del progetto definitivo di dettaglio;   
  
 
Vista la L.R. Lazio n. 9 del 24.12.2010 
 
Visto il Dlgs .n 267/00 
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CON voti UNANIMI favorevoli 
 

D E L I B E R A  
 

PER tutto quanto indicato in premessa 
 
APPROVARE la realizzazione di un primo stralcio funzionale e fruibile del progetto di “Messa 
a norma dell’impianto sportivo “A.MICHELI” sito in località  Piedicolle un importo dello stralcio 
di € 31.250,00 per  la messa a norma dell’impianto di illuminazione del campo di calcio 
attraverso il completo rifacimento della linea esistente, con sostituzione del quadro elettrico  
con relativi interruttori magnetotermici, realizzazione dispersori di terra, posa in opera n. 4 
torri-faro di acciaio zincato di ml 16,00 di altezza recanti n. tre proiettori grande potenza 220 
V, con lampade a vapore di alogenuri da 2.000 watt ciascuno per rispondere all’Avviso 
pubblico “PRONTI, SPORT, VIA !” a stralcio, e cioè unicamente per la parte sopra descritta, 
riservandosi all’approvazione della graduatoria ed eventuale ammissione a finanziamento la 
predisposizione del progetto definitivo di dettaglio; 
 
RICHIEDERE, ai sensi della legge regionale del 24.12.2010 n. 9, art. 2 commi dal 46 al 49, 
delibera Giunta Regione Lazio n. 158 del 04.04.2017, un finanziamento per l’importo di € 
25.000,00 pari all’80% dell’importo complessivo necessario per la realizzazione delle opere 
previste (€ 31.250,00); 
 
DI DARE ATTO che in caso di ammissione al finanziamento regionale la quota parte a carico 
del Comune di € 6.250,00 sarà finanziata mediante utilizzo dei proventi per Contributo di 
Costruzione al rilascio di Titoli Edilizi, salvo disponibilità delle somme accertate; 
 
CON separata ed UNANIME votazione rendere la presente immediatamente eseguibile ai 
sensi dell’art. 134, IV^ comma Dlgs n. 267/00 
 
 
 
   
   
 
Parere Regolarita' tecnica 

Data 11-07-2017 

Si esprime parere Favorevole di Regolarita' tecnica. 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

f.to Dott.ssa Ida Modestino 
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Parere Regolarita' contabile 

Data 11-07-2017 

Si esprime parere Favorevole di Regolarita' contabile. 

 

 

IL RESPONSABILE UFFICIO FINANZIARIO 

f.to Rag. Loredana Lodovici 
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Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto.  

Il Presidente 
Barbara Pelagotti 

Il Segretario Comunale 
Dott.ssa Ida Modestino 

 
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, ATTESTA che la presente Delibera  
 
[ X ]    E stata pubblicata all’Albo Pretorio On-line di questo Comune sul sito istituzionale 

(www.comune.rivodutri.ri.it) ai sensi dell’art. 32, comma 1, della Legge 18 giugno 
2009 n. 69, e contestualmente affissa all’Albo Pretorio di questo Comune, e vi rimarrà 
per 15 giorni consecutivi dal _____17-07-2017__________ e registrata alla posizione  
Albo n°__244____come previsto dall’art. 124 comma 1 del D.Lgs.vo n°267 del 
18.08.2000 

 
[ X ]    E’ stata comunicata ai Capigruppo Consiliari in data __17-07-2017____ Prot. 

n.__2882___ come previsto dall’art. 125 comma 1 del D.Lgs.vo n°267 del 18.08.2000 
 
Rivodutri Lì  17-07-2017 

Il Responsabile del Servizio 
Antonio M.llo Leonardi 

 
ESECUTIVITA’ 

 
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, ATTESTA che la presente Delibera  

 
[ X ]     E’ stata affissa all’Albo Pretorio Comunale e pubblicata nel sito informatico di questo 

Comune divenuta esecutiva oggi, decorsi dieci giorni, dall’ultimo di pubblicazione (art. 
134 comma 3, del D.Lgs.vo n°267 del 18.08.2000) 

[ X ]     E’ immediatamente eseguibile (art.  134,  comma IV°  del D.Lgs.vo 267/2000). 

[    ] E’ divenuta esecutiva decorsi dieci giorni dalla data di pubblicazione , ai sensi 
dell’art.134 comma 3 del D.Lgs.vo n.267 del 18.08.2000 

 
Rivodutri Lì  12-07-2017 

Il Responsabile del Servizio 
Antonio M.llo Leonardi 

 


