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VERBALE ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

No 57 DEL 18-12-20L7

Oggetto: Prcwedimenti per redazione progetto "Riqualificazione, adeguamento
tecnologico e messa in sicurezza del campo spoltivo"

Presenti Assenti

Pelagotti Barbara P Sindaco

PANICONI Michele A 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 apefta la seduta dopo aver
constatato il numero legale degli interuenuti, passa alla trattazione dell'argomento di cui
allbggetto.

E'dato atto che sulla proposta della presente deliberazione sono stati espressi i pareri di cui
all'ar1.49, comma 1o del D.Lgs.vo 18.08.2000, n" 267 di seguito ripoftati.



LA GII.INTA COMLINALE

VISTO l'alviso pubblico "Sport inle movimento - Interventi per l'impiantistica sportiva" (Legge

Regionale del 24.12.2010 no 9 art. 2 commi dal 46 al 50) emanato dalla Regione Lazio - Direzione

Regionale salute e politiche sociali -area sussidiarietà"oizzontale -terzo settore e sport, destinato alla

concessione di contributi in conto capitale per interventi su impianti sportivi esistenti;

DATO ATTO che nel Comune di Rivodutri è presente un impianto sportivo denominato "Alvaro

Micheli" sito in Via degli Alani snc;

CONSIDERATO che l'impianto di cui sopra necessita di interventi di riqualificazione,

ammodernamento e messa in sicurezza;

RITENUTO, opportuno, aderire all'Awiso Regionale di cui sopra al fine di ottenere un contributo

necessario a frnanziare gli interventi;

PRESO ATTO che l'ufficio tecnico comunale non è, al momento, nella possibilità di effettuare la

progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva mediante progettazione interna e che, pertanto, è

necessario affidare I'incarico ad un professionista esterno;

SENTITO l'arch. Marcello MARI che si è reso disponibile per la redazione del progetto preliminare di

riqualificazione, adeguamento e messa in sicurezza dell'impianto sportivo "Alvaro Micheli" secondo le

indicazioni dell' Amministrazione ;

VISTO il Curriculum dello stesso professionista dal quale emerge professionalità e competenza in

materia;

VISTO Il dlgs n.267100

VISTO il Dlgs n.16312006

CON VOTI UNANIMI favorevoli
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DELIBERA

PER tutto quanto indicato in premessa

AFFIDARE l'incarico tecnico per la redazione del progetto preliminare per la "Riqualificazione,

adeguamento tecnologico e messa in sicurezza dell'impianto sportivo denominato Alvaro Micheli

all'Arch. Marcello MARI con studio in Roma Piazza G. da Yenazzano n.42 , iscritto all'albo degli

Architetti di Roma al N. 4974 - P.IVA 07359890584

DARE ATTO che la spesa prevista per detto incarico è quantizzatain € 500,00 comprensivi di IVA ed

oneri di legge;

DARE ATTO che il Responsabile del servizio prowederà agli adempimenti necessari e conseguenti al

presente prowedimento;

CON separata ed UNANIME votazione rendere la presente immediatamente eseguibile

Parere Regolarita' tecnica

Data 18-12-2017

Si esprime parere Favorevole di Regolarita'tecnica.

Parere Regolarita' contabile

Data2l-12-2017
Si esprime parere Favorevole di Regolarita'contabile.
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ll presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto.

ll Presidente

tX 1 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 L7 .Ol. Z O/J e registrata allaposizioneenoi.l9comeprevistoffiLgs.v-on.267del
18.08.2000

tX I E' stata comunicata ai Capigruppo Consiliari in data Prot. n.
come previsto dall'art. 125 comma '1 del D.Lgs-vq 1'267 del

Rivodutri Lì

ESECUTI

ll sottoscritto, visti gli atti d'ufficio, ATTESTA che la presente Delibera

tX ] 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)

t X I E' immediatamente eseguibile (art. 134, comma lV. det D.Lgs.vo 267 12OOO).

t I 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
ll Responsabile del Servizio

Antonio M.llo Leonardi

18.08.2000
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ll sottoscritto, gli atti d'ufficio, ATTESTA che la presente Delibera


