COMUNE DI MODENA
N. 450/2020 Registro Deliberazioni di Giunta
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
SEDUTA DEL 25/08/2020
L’anno 2020 il giorno 25 del mese di agosto alle ore 09:30 nella Residenza Comunale di Modena, si
è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei signori:

MUZZARELLI GIAN CARLO

Sindaco

Presente

CAVAZZA GIANPIETRO

Vice-Sindaco

Presente

PINELLI ROBERTA

Assente

VANDELLI ANNA MARIA

Presente

FILIPPI ALESSANDRA

Presente

LUCA' ANNA MARIA

Presente

BARACCHI GRAZIA

Presente

BOSI ANDREA

Presente

FERRARI LUDOVICA CARLA

Presente

BORTOLAMASI ANDREA

Presente

Assenti Giustificati: Pinelli Roberta.
Assiste il Segretario Generale DI MATTEO MARIA.
Il Presidente pone in trattazione il seguente
OGGETTO n. 450
PROGETTO DI NUOVO MANTO ARTIFICIALE CAMPO DA CALCIO GUIDI
POLISPRTIVA GINO NASI - ISTRUTTORIA LEGA NAZIONALE DILETTANTI
STANDARD PER IL RILASCIO PARERE PREVENTIVO - APPROVAZIONE SPESA

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso:
- che si rende necessario procedere ad una ristrutturazione dell’impianto sportivo Guidi presso la
polisportiva Gino Nasi, Via Viterbo n, 27 Modena, ormai usurato a causa delle continue
sollecitazioni degli allenamenti e delle partite di campionato, non dotato di sistema di drenaggio e
nemmeno da impianto fisso d’irrigazione;
- che pertanto si intende procedere alla realizzazione di un nuovo campo da calcio in erba sintetica
di ultima generazione, che risulta essere ottimale per la riduzione degli interventi di manutenzione e
per aumentare la fruibilità, in quanto il campo potrà supportare un elevato carico di gioco
indipendentemente dalle condizioni atmosferiche e consentire di fornire un alto livello di qualità di
gioco assicurando un terreno perfettamente liscio e privo di irregolarità;
- che i tecnici del Settore Lavori Pubblici e Manutenzione della Città hanno predisposto la relazione
tecnica illustrativa ed il relativo quadro economico, in atti del Settore, che prevede una spesa
complessiva di € 450.000,00, la quale verrà finanziata con mutuo dell’Istituto di Credito Sportivo;
- che il Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti Standard in accordo con la Federazione
Italiana Gioco Calcio prevede il rilascio di un parere preventivo;
- che per l’istanza di esame e il rilascio del parere preventivo da ottenere antecedentemente
all’approvazione del progetto esecutivo occorre procedere con il pagamento di € 600,00 oltre
€ 132.00 per oneri IVA al 22% e così per complessivi € 732,00;
Considerato che ai sensi dell’art. 1 comma 460 della Legge 232/2016 la spesa è finanziabile
con proventi da titoli abilitativi edilizi e dalla sanzioni previste dal testo unico di cui al D.P.R. 6
giugno 2001, n. 380, destinati esclusivamente e senza vincoli temporali, in quanto l’investimento in
oggetto rientra tra gli interventi di spese di progettazione per opere pubbliche;
Ritenuto pertanto opportuno procedere ad approvare la spesa complessiva di € 732,00 per
l’istanza di esame e di rilascio del parere preventivo da parte della Lega Nazionale Dilettanti;
Richiamato l'art. 48 del D.lgs. n. 267/2000 T.U. Ordinamento EE.LL;
Visto il parere favorevole del Dirigente Responsabile del Settore Lavori Pubblici e
Manutenzione della Città, ing Nabil El Ahmadiè, espresso in ordine alla regolarità tecnica,
attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi degli artt.. 49, comma 1 e
147 bis, comma 1° del D.lgs. n. 267/2000, T.U. Ordinamento EE.LL
Dato atto dell'attestazione in merito all'esistenza della copertura finanziaria della spesa,
espressa in sede istruttoria dal Responsabile del Servizio Finanze, Economato e Organismi
partecipati del Settore Risorse Finanziarie e patrimoniali, dott. Davide Manelli;
Visto il parere favorevole del Ragioniere Capo, dott.ssa Stefania Storti, espresso in merito
alla regolarità contabile ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n.
267/2000, T.U. Ordinamento EE.LL.;
Ad unanimità di voti espressi in forma palese;

Delibera
- di approvare, per quanto in premessa indicato e qui integralmente richiamato, la spesa complessiva
di € 732,00 per l’istanza di esame e di rilascio del parere preventivo da parte della Lega Nazionale
Dilettanti del progetto relativo al nuovo campo in manto sintetico del campo da calcio Guidi presso
la Polisportiva Gino Nasi, Via Viterbo, 27, Modena;
- di dare atto:
= che la spesa di € 732,00 trova copertura al Capitolo 25430/0 del P.E.G. 2020, intervento
progressivo 2020-157-00-02, CUP D99H20000230004 – crono 2020/508;
= che la copertura finanziaria di € 732,00 è costituita da da entrate accertate nell’esercizio 2020,
cod. fin. 95, sul capitolo 4747/0, PDC 4.5.1.1.1 “Permessi di costruire”(proventi da titoli abilitativi
edilizi e delle sanzioni previste dal testo unico di cui al d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380);
= che con successiva determinazione si procederà ad impegnare la spesa.

Inoltre
LA GIUNTA COMUNALE
Ritenuto che ricorrano particolari motivi di urgenza;
Visto l’art. 134 c. 4 del D.Lgs. n. 267/2000, T.U. Ordinamento EE.LL.;
Ad unanimità di voti espressi in forma palese;
Delibera
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale:
Il Sindaco

Il Segretario Generale

MUZZARELLI GIAN CARLO

DI MATTEO MARIA

