COPIA

COMUNE DI JERZU
(Provincia dell’Ogliastra)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE
DELIBERA
N° 75

OGGETTO:

APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO “SPORT E SALUTE PUBBLICA
–ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA, COMPLETAMENTO E
RISTRUTTURAZIONE DELLA ZONA SPORTIVA TECODI’- IMPIANTO SPORTIVO A
VALENZA SOVRACOMUNALE - I° STRALCIO

Del 04.08.2011
L’anno duemilaundici, il giorno quattro del mese di Agosto alle ore 16.00 nella sala delle
adunanze si è riunita, convocata nei modi e termini di legge, la Giunta Municipale, con l’intervento
dei Sigg.:
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PIRODDI

MARIO MARCO
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VITTORIO

VICE SINDACO

X

PIRAS

GIANLUIGI

ASSESSORE

X

CONGIU

ROBERTO

ASSESSORE

X

PIRAS

ANTONIO

ASSESSORE

X
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5

Con l’assistenza del Segretario Comunale Dott.ssa M.G Sanciu
IL PRESIDENTE
Constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e li invita a deliberare
sull’oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO:

l’Unione dei Comuni della Valle dei Tacchi – Ogliastra Meridionale e il Comune di
Jerzu hanno partecipato al Bando RAS per la concessione di finanziamenti per la
realizzazione di impianti sportivi d’interesse regionale ai sensi dell’art. 11 bis della L.R.
17/99 per l’anno 2010 e che nonostante la proposta progettuale sia stata considerata
ammissibile non è stata finanziata per mancanza di risorse;
CHE

CHE in località “Tecodì”, a monte dell’abitato, su un pianolo a mt. 600 circa s.l.m., servita
da una viabilità adeguata che la rende facilmente accessibile, in maniera diretta, sia dal paese
che dall’esterno, circondata peraltro da un esteso bosco di lecci, ha dato avvio alla creazione
di una “Zona Sportiva”, oggi inserita nel PUC con precisa destinazione sportiva;

la stessa area è collocata in posizione geografica strategica al fine di un impegno nei
confronti di manifestazioni e attività sovracomunali in vista della recente adesione alla
neonata “Unione di Comuni Valle del Pardu e dei Tacchi”;
CHE

CHE con delibera della Giunta Comunale n. 91 del 24/08/2010 è stato stabilito di
partecipare al bando e approvato il progetto preliminare denominato “Sport e Salute
Pubblica- Adeguamento alle norme di sicurezza, completamento e ristrutturazione della
zona sportiva Tecodì – Impianto Sportivo a Valenza Sovracomunale” I° Stralcio redatto
dall’Ufficio Tecnico Comunale di Jerzu;

con il recupero di questi spazi ed il miglioramento di un complesso sportivo, si intende
creare un centro di interesse per tutti i giovani, funzionale allo sviluppo e alla integrazione
sociale;
CHE

CHE l’intervento rappresenta una componente essenziale per la crescita dei giovani,
attraverso l’aggregazione sociale ed il formarsi delle migliori condizioni ambientali, educative
e sportive per le quali è fondamentale l’utilizzo di adeguati spazi pubblici attrezzati;
CHE l’intervento è volto alla realizzazione di un impianto sportivo a livello
sovracomununale utilizzabile dai Comuni appartenenti all’Unione dei Comuni della Valle
dei Tacchi – Ogliastra Meridionale;
DATO ATTO che con Decreto n. 25 /prot.12551 del 13 luglio 2010 avente ad oggetto L.R. 17
maggio 1999, n. 17. Provvedimenti a favore dello sviluppo dello Sport in Sardegna.
Presentazione delle richieste di contributo per l’anno 2011, vengono fissati i termini per la
presentazione delle richieste di contributo di cui all’articolo 11 bis per le Unione di Comuni e
Comunità Montane per la realizzazione di impianti sportivi d’interesse regionale;
che allo stato attuale il comune dispone di una progettazione dell’intervento
definitiva-esecutiva;

CONSIDERATO

RITENUTO pertanto di dover partecipare al bando per l’anno 2011 come da decreto
sopraccitato, presentando la stessa proposta come per l’anno 2010 ma con livello di progetto
definitivo- esecutivo;
VISTO il progetto definitivo ed esecutivo denominato “Sport e Salute Pubblica- Adeguamento

alle norme di sicurezza, completamento e ristrutturazione della zona sportiva Tecodì –
Impianto Sportivo a Valenza Sovracomunale” I° Stralcio dell’importo complessivo di €
500.000,00 costituito dai seguenti elaborati:

All. A
All. B
All. C
All. D.1
All. D.2
All. E
All. F.1
All. F.2
All. G
All. H.1
All. H.2
All. H.3
All. H.4
All. I.1
All. I.2
All. I.3
Tav. 1
Tav. 2
Tav. 3
Tav. 4.1
Tav. 4.2
Tav. 5
Tav. 6

Relazione Tecnica Generale
Analisi dei Prezzi
Elenco dei Prezzi
Computo Metrico Estimativo
Costi Speciali della Sicurezza
Quadro Economico
Capitolato Speciale d'Appalto
Disciplinare Tecnico
Cronoprogramma
Piano di Sicurezza e di Coordinamento
Schede Lavorazioni
Analisi eValutazione dei Rischi
Fascicolo con le Carateristiche dell' Opera
Piano di Manutenzione dell' Opera e delle sue Parti-Manuale d'Uso
Piano di Manutenzione dell' Opera e delle sue Parti-Manuale di Manutenzione
Piano di Manutenzione dell' Opera e delle sue Parti-Programma di Manutenzione
Corografia
Planimetria Catastale
Stato Attuale -Planimetria Generale
Stato di Progetto - Planimetria generale Quotata
Stato di Progetto - Planimetria generale Arredata
Schemi Campo Calcio - Pendenze e Drenaggio Superficiale
Particolari Costruttivi

RITENUTO pertanto di approvare il progetto definitivo-esecutivo e richiedere all’Unione dei
Comuni della Valle dei Tacchi – Ogliastra Meridionale farsi carico di inoltrare la richiesta alla
Regione Sardegna ai sensi dell’articolo 11 bis: contributi a Unione di Comuni e Comunità
Montane per la realizzazione di impianti sportivi d’interesse regionale e che la medesima si
impegni, per quanto di competenza, a realizzare l’intervento oggetto del contributo, assumendo
a proprio carico tutto l’iter relativo alla progettazione, realizzazione, collaudi e/o omologazioni;
ACQUISITI i pareri espressi dai Responsabili del Servizio ai sensi dell’articolo 49 Decreto
Legislativo 18.08.2000, n. 267 apposti in calce alla presente;
AD unanimità di voti
DELIBERA
La premessa fa parte integrale e sostanziale del presente atto
DI APPROVARE il progetto definitivo-esecutivo denominato “Sport e Salute Pubblica- Adeguamento
alle norme di sicurezza, completamento e ristrutturazione della zona sportiva Tecodì – Impianto
Sportivo a Valenza Sovracomunale” I° Stralcio dell’importo complessivo di € 500.000,00 ai fini del
finanziamento, allegato alla presente per parte integrale e sostanziale;
DI richiedere all’Unione dei Comuni della Valle dei Tacchi – Ogliastra Meridionale farsi carico di
inoltrare la richiesta di finanziamento alla Regione Sardegna ai sensi dell’artico 11 bis della L.R. 17
maggio 1999, n. 17;
Di dare atto che l’intervento è volto alla realizzazione di un impianto sportivo a livello
sovracomununale e che una volta realizzato sarà utilizzabile dai Comuni appartenenti all’Unione dei
Comuni della Valle dei Tacchi – Ogliastra Meridionale;
Di dare atto che il Comune di Jerzu si impegna al cofinanziamento per la parte eccedente la somma
non finanziata dalla RAS;
Di dichiarare la presente Deliberazione, e con separata votazione, ai sensi dell’art. 134, comma 4°, del
Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267, immediatamente eseguibile.

UFFICIO ISTRUTTORE
Si esprime, ai sensi e per gli effetti dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs.
18.08.2000, n. 267, parere favorevole in ordine alla regolarità tecnicoamministrativa della proposta di deliberazione in oggetto.

Il Responsabile dell’area
Interessata
(f.to Ing.Melis Alessandra)

UFFICIO DI RAGIONERIA
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18.08.2000, n.267 si esprime parere
favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione in oggetto e si attesta, che
la spesa trova copertura finanziaria come segue:
-nel cap._________, codice_____________________in conto competenza/residui, il cui stanziamento di
€.___________________________presenta la disponibilità di €___________________________.
-nel cap._________, codice_____________________in conto competenza/residui, il cui stanziamento di
€___________________________presenta la disponibilità di €___________________________.

Il Responsabile dell’Area
Finanziaria
(f.to Dott.ssa Mariangela
Coccollone)

Il Presente verbale viene sottoscritto come segue
IL PRESIDENTE
f.to Dott. Mario Marco Piroddi

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa Maria Giovanna Sanciu

REFERTO PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto responsabile dell’Area Amministrativa e delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale,
visti gli atti d’ufficio
Attesta

Che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel
sito web istituzionale di questo comune accessibile al pubblico (art. 32 L.69/2009)
Dalla residenza comunale, li 05.08.2011
Amministrativa

Il Responsabile dell’Area
f.to Dott.ssa Maria Giovanna Sanciu

Copia conforme all’originale per uso amministrativo
Jerzu li, 05.08.2011

Il Responsabile dell’Area
Amministrativa
Dott. ssa Maria Giovanna
Sanciu

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITÀ
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio CERTIFICA che la presente deliberazione è
divenuta esecutiva :

x giorno di adozione, poiché dichiarata immediatamente esecutiva (Art.
134, comma 4 del D. Lgs 18.08.2000, n. 267)

decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, del D. Lgs.
18.08.2000, n. 267);

Dalla Residenza comunale, lì 05.08.2011

Il Segretario Comunale
f.to Dott.ssa Maria Giovanna
Sanciu

