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Comune della Città di Arco
PROVINCIA DI TRENTO

Del N 178 data 06/11/2018

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 178
della GIUNTA COMUNALE
OGGETTO:

CENTRO SPORTIVO COMUNALE DI VIA POMERIO, LAVORI DI
REALIZZAZIONE DI UN NUOVO CAMPO DA ALLENAMENTO CON
MANTO IN ERBA SINTETICA COMPRENSIVO DI UN TRATTO DI
RECINZIONE SULLA P.ED. 1752/1 C.C. ARCO - APPROVAZIONE IN
LINEA TECNICA DEL PROGETTO DEFINITIVO DI DATA
SETTEMBRE 2018 A FIRMA DELL’ARCH. FLAVIANO IOPPI,
AUTORIZZAZIONE ALL’UNIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA
ARCO 1895 ALL’ESECUZIONE DEI LAVORI ED ASSEGNAZIONE
CONTRIBUTO. CUP F56I18000810002

L'anno duemiladiciotto, il giorno sei del mese di novembre alle ore 15:00, presso il Municipio comunale, a
seguito di convocazione disposta con avviso agli Assessori, si è riunita la
GIUNTA COMUNALE
sono presenti:
BETTA ALESSANDRO
BRESCIANI STEFANO
GIRELLI SILVIA
MIORI STEFANO
RICCI TOMASO
TAVERNINI MARIALUISA

SINDACO
VICESINDACO
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

SI
SI
SI
SI
SI
SI

PRESENTI: 6 ASSENTI: 0

Assiste il Segretario generale dott. Rolando Mora.
Il Presidente, il signor ing. Alessandro Betta, SINDACO, constatata la regolarità dell’adunanza, dichiara
aperta la discussione sull’argomento in oggetto.
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OGGETTO: CENTRO SPORTIVO COMUNALE DI VIA POMERIO, LAVORI DI
REALIZZAZIONE DI UN NUOVO CAMPO DA ALLENAMENTO CON
MANTO IN ERBA SINTETICA COMPRENSIVO DI UN TRATTO DI
RECINZIONE SULLA P.ED. 1752/1 C.C. ARCO - APPROVAZIONE IN
LINEA TECNICA DEL PROGETTO DEFINITIVO DI DATA
SETTEMBRE 2018 A FIRMA DELL’ARCH. FLAVIANO IOPPI,
AUTORIZZAZIONE ALL’UNIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA
ARCO 1895 ALL’ESECUZIONE DEI LAVORI ED ASSEGNAZIONE
CONTRIBUTO. CUP F56I18000810002

Relazione.
Con deliberazione n. 80 di data 13 giugno 2017, esecutiva in termini di legge, la Giunta
comunale ha disposto di concedere in uso gratuito all’Unione Sportiva Dilettantistica Arco 1895,
parte degli immobili e delle strutture sportive ubicate presso il centro sportivo comunale di via
Pomerio, per il periodo di cinque anni decorrenti dal 1 luglio 2017, nel dettaglio:
della palazzina servizi p.ed. 856 c.c. Arco interi subalterni 1 e 3 e parte del sub 2:
٭
al piano terra: un locale adibito all’esercizio di somministrazione non aperta al pubblico
(spaccio interno annesso all’associazione ) un locale dispensa, un atrio, un locale caldaia ed un
locale quadri elettrici, servizi igienici catastalmente identificati dal sub 1, nonché da una sala
pluriuso ed un vano scale catastalmente contraddistinti dal sub 2;
٭
al primo piano: con l’esclusione di due sale di mq. 21,35 e 21,77 anch’esse catastalmente
contraddistinte dal sub 2, concesse in comodato gratuito all’A.S.D. Alto Garda e Ledro, un
appartamento riservato al custode degli impianti se individuato, catastalmente contraddistinto dal
sub 3;
- della p.ed. 1752/1 c.c. Arco:
٭
un prefabbricato di mq. 103 ad uso spogliatoio;
٭
un manufatto di muratura di mq. 45 ad uso deposito;
٭
la tribuna e la sotto-tribuna, compresa la centrale termica (p.ed. 1752/1 c.c. Arco), ad
esclusione del piano interrato concesso in comodato gratuito all’A.S.D. Alto Garda e Ledro ed un
locale di mq. 38,50 con servizi posto al piano terra in concessione d’uso alla Sezione Associazione
Italiana Arbitri di Arco e Riva ;
٭
tre campi da calcio, nello specifico il campo principale di mq. 6.800 ad esclusione della pista
di atletica concessa in comodato gratuito all’A.S.D. Alto Garda e Ledro, il campo secondario di mq.
5.500 ed il campetto di allenamento di mq. 1.300;
٭
tutte le aree a verde ed i vialetti di collegamento, pertinenziali alle strutture;
- la p.ed. 1751 c.c. Arco di mq. 68 che identifica un prefabbricato ad uso deposito
Con la medesima deliberazione la Giunta comunale ha approvato lo schema del disciplinare
di concessione in uso gratuito, sottoscritto in data 18 luglio 2017, rep. n. 2847 del Segretario
generale.
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Il disciplinare di concessione in uso gratuito all’art. 3 rubricato “oneri a carico del Comune di
Arco” prevede:
“il Comune di Arco, proprietario del centro sportivo di via Pomerio, assume a proprio carico,
salvo diverso accordo tra le parti, i seguenti oneri:
- manutenzione straordinaria e/o di rinnovo delle strutture, degli impianti e degli arredi.. omissis”
Con lettera protocollo n. 32717 di data 5 novembre 2018, il Presidente dell’Unione Sportiva
Dilettantistica Arco 1895, signor De Laurentis Roberto, ha presentato all’Amministrazione
comunale il progetto definitivo relativo all’intervento “di realizzazione di un nuovo campo da
allenamento con manto in erba sintetica comprensivo di un tratto di recinzione nel centro sportivo
comunale di via Pomerio sulla p.ed. 1752/1 c.c. Arco” di data settembre 2018 a firma dell’arch.
Flaviano Ioppi, composto dei seguenti elaborati:

T1 Planimetria generale dell’area sportiva,

T2 Pianta dello stato di fatto,

T3 Pianta dello stato di progetto e dettagli costruttivi,

T4 Relazione tecnica documentazione fotografica,

T5 Computo metrico estimativo - quadro economico
acclarante una spesa complessiva di euro 95.527,68, di cui euro 71.053,88 per lavori ed euro
24.473,80 per somme a disposizione, come da seguente quadro economico
DESCRIZIONE
EURO
EURO
A) IMPORTO DEI LAVORI
Importo lavori

69.020,38

Importo per la sicurezza (voce 1)

2.033,50

TOTALE LAVORI A BASE D’ASTA

71.053,88

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE
B1) imprevisti 5% di A

3.552,69

B2) spese tecniche 5% di A

3.552,69

B3) casa previdenza 4% di B2

142,11

B4) IVA 22% su A, B1

16.413,45

B5) IVA 22% su B2, B3

812,86

TOTALE SPESE A DISPOSIZIONE

24.473,80

IMPORTO COMPLESSIVO
95.527,68
chiedendo nel contempo l'autorizzazione all’esecuzione dei lavori e l’assegnazione di un contributo
in conto capitale di euro 78.300,00.
Alla predetta richiesta il Presidente, ha prodotto la seguente documentazione:
•
la dichiarazione ai fini della verifica prevista dalla normativa antimafia, dalla quale si evince
che l’associazione non svolge attività professionale organizzata in forma di impresa e che il
contributo richiesto è inferiore ad euro 150.000,00 (pertanto non è previsto alcun adempito
antimafia);
•
la dichiarazione dell’IVA, dalla quale si evince che per l’associazione l’IVA non costituisce
un costo in quanto viene detratta.
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Come illustrato nella relazione tecnica, l’intervento che l’associazione sportiva intende
seguire, consiste nella posa in opera di una pavimentazione da gioco in erba sintetica in sostituzione
del manto naturale esistente per la creazione di un campetto da allenamento comprensivo di un
tratto di recinzione, che sarà realizzato a fianco del campo da calcio principale e che andrà a
sostituire il capetto da allenamento di mq. 1.300 citato in premessa, in quanto, come da intese
intercorse fra i rappresentanti dell’amministrazione comunale, l’U.S.D. Arco 1895 e l’A.S.D.
Circolo Tennis Arco, vi sarà una variazione sulla fruizione dell’area di mq. 1.300.
La dirigente dell’area tecnica, arch. Bianca Maria Simoncelli, presa visione del progetto
definitivo di data settembre 2018 a firma dell’arch. Flaviano Ioppi, ha valutato in termini positivi
tali interventi straordinari, rilasciando in data 5 novembre 2018 il proprio parere tecnico favorevole.
L’amministrazione comunale, proprietaria dell’impianto sportivo in oggetto, ritiene che
l’intervento proposto e previsto nel citato progetto definitivo, siano migliorativi ed opportuni e
quindi da eseguire.
Ritenuto inoltre l’intervento meritevole di finanziamento in quanto opera di interesse pubblico,
preso atto che lo stesso è stato previsto negli interventi di programmazione economica relativi
all’anno 2018, ed in particolare finanziata al capitolo 3680 codice bilancio 06012.03 come
contributo straordinario a favore dell’U.S.D. Arco 1985, l’assessora allo Sport Marialuisa Tavernini
e l’assessore al Patrimonio Tomaso Ricci propongono alla giunta comunale:
1.
di approvare in linea tecnica il progetto definitivo di data settembre 2018, a firma dell’arch.
Flaviano Ioppi, con studio ad Arco in via G. Mazzini n. 5/E, relativo ai lavori di realizzazione di un
nuovo campo da allenamento con manto in erba sintetica comprensivo di un tratto di recinzione nel
Centro Sportivo comunale di Via Pomerio sulla p.ed. 1752/1 c.c. Arco, , proposto e presentato
dall’Unione Sportiva Dilettantistica Arco 1895, con sede ad Arco in Via Pomerio n. 7, C.F. e
P.IVA 00922150222, concessionaria di parte del predetto impianto sportivo comunale, che
prevede una spesa complessiva di euro 95.527,68, di cui euro 71.053,88 per lavori ed euro
24.473,80 per somme a disposizione, come da seguente quadro economico:
DESCRIZIONE
EURO
EURO
A) IMPORTO DEI LAVORI
Importo lavori

69.020,38

Importo per la sicurezza (voce 1)

2.033,50

TOTALE LAVORI A BASE D’ASTA

71.053,88

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE
B1) imprevisti 5% di A

3.552,69

B2) spese tecniche 5% di A

3.552,69

B3) casa previdenza 4% di B2
B4) IVA 22% su A, B1

16.413,45

B5) IVA 22% su B2, B3

812,86

TOTALE SPESE A DISPOSIZIONE
IMPORTO COMPLESSIVO
composto dei seguenti elaborati tecnici:
T1 Planimetria generale dell’area sportiva;
T2 Pianta dello stato di fatto;
T3 Pianta dello stato di progetto e dettagli costruttivi;
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24.473,80
95.527,68

T4 Relazione tecnica documentazione fotografica;
T5 Computo metrico estimativo - quadro economico;
2.
di autorizzare ai fini patrimoniali l’Unione Sportiva Dilettantistica Arco 1895, con sede ad
Arco in via Pomerio n. 7, C.F. P.IVA 00922150222, all’esecuzione dei lavori di cui sopra;
3.
di precisare che l’autorizzazione di cui al precedente punto comporta l’assunzione da parte
dell’U.S.D. Arco 1895, di tutti gli oneri e di tutte le responsabilità per qualunque danno, che in
conseguenza dell’esecuzione delle opere, venga eventualmente arrecato a persone o a beni di terzi,
restando il Comune di Arco indenne da qualsiasi responsabilità civile e penale;
4.
di precisare che l’autorizzazione ai fini patrimoniali all’esecuzione dei lavori di cui al
precedente punto 2, risulta essere necessaria ed indispensabile affinché l’U.S.D. Arco 1895 possa
presentare al Comune di Arco l’idoneo titolo autorizzatorio, ai sensi della Legge Provinciale 4
agosto 2015, n. 15, necessario per l’esecuzione delle opere;
5.
di prendere atto, come dichiarato dal presidente dell’Unione Sportiva Arco 1895, con
missiva in atti al prot. n. 32717 di data 5 novembre 2018, che l’IVA per l’associazione sportiva
richiedente il contributo, non costituisce un costo in quanto viene detratta;
6.
di concedere all’U.S.D. Arco 1895, il contributo in conto capitale di euro 78.300,00 (I.V.A.
esclusa) a sostegno della spesa di investimento sostenuta, da erogarsi nei seguenti termini:
• euro 39.150,00, pari al 50% del contributo, ad avvenuta presentazione della richiesta di
liquidazione a firma del legale rappresentante dell’U.S.D. Arco 1895, accompagnata dalla
dichiarazione a firma del direttore dei lavori con la quale si attesti l’avvenuta esecuzione di
almeno il 50% del valore dei lavori previsti, di inizio lavori resa dal medesimo o dal
certificato di inizio lavori prodotto dal direttore lavori, accompagnata dal titolo
autorizzatorio depositato presso l’ufficio edilizia privata comunale;
• euro 23.490,00, pari al’30% del contributo concesso, ad avvenuta presentazione della
richiesta di liquidazione a firma del legale rappresentante dell’U.S.D. Arco 1895,
accompagnata dalla dichiarazione a firma del direttore dei lavori con la quale si attesi
l’avvenuta esecuzione di almeno l’80% del valore dei lavori previsti;
• euro 15.660,00 pari al 20 % del contributo concesso, a saldo ad avvenuta presentazione
della richiesta di liquidazione a firma del legale rappresentante dell’U.S.D. Arco 1895,
accompagnata dalla certificazione del direttore lavori, attestante la fine lavori, il corretto
svolgimento degli stessi in conformità alla documentazione tecnica depositata presso
l’ufficio edilizia privata, le certificazioni all’uopo necessarie, la contabilità finale
sottoscritta dal direttore lavori o da un tecnico abilitato, elenco delle fatture a supporto della
contabilità finale con elementi identificativi, importi, totale, estremi della relativa quietanza,
nonché copia delle stesse (fatture e quietanze) e di tutta la documentazione che sarà all’uopo
richiesta dagli uffici comunali preposti, la congruità della documentazione presentata dovrà
essere avvallata da un tecnico comunale individuato dalla dirigente dell’area tecnica
comunale
Si precisa che l’intervento finanziario del Comune di Arco potrà essere proporzionalmente
ridotto nel caso in cui la contabilità finale dei lavori e le verifiche effettuate dagli uffici competenti
attestino un costo inferiore al contributo ammesso a finanziamento.
Preme evidenziare che l’U.S.D. Arco 1895, in qualità di concessionario di finanziamento
pubblico per la realizzazione dell’opera di interesse pubblico, agisce come soggetto aggiudicatore
ed in quanto tale è tenuta al rispetto delle disposizioni normative provinciali e nazionali in materia
di lavori pubblici e di tutela della salute e della sicurezza sui posti di lavoro ai sensi del D.Lgs 9
aprile 2008, n. 81 e s.m.i.
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Ai sensi dell’articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136, disciplina ella tracciabilità dei
pagamenti conseguenti a lavori pubblici, servizi e forniture, il soggetto beneficiario dovrà
trasmettere al Servizio finanziario – Ufficio Gestione Economica del Patrimonio, gli estremi
identificativi dei conti correnti dedicati alle commesse pubbliche nonché le generalità e codice
fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.
Riscontrata la necessità dell’associazione alla presentazione al Comune di Arco della
documentazione per l'ottenimento dell’idoneo titolo autorizzatorio, ai sensi della Legge Provinciale
4 agosto 2015, n. 15, necessario per l’esecuzione delle opere, è opportuno che la presente
deliberazione, venga dichiarata immediatamente esecutiva.
LA GIUNTA COMUNALE
premesso quanto sopra;
presa visione del progetto definitivo di data settembre 2018, a firma dell’arch. Flaviano Ioppi,
con studio ad Arco in via G. Mazzini n. 5/E, relativo ai lavori di realizzazione di un nuovo campo
da allenamento con manto in erba sintetica comprensivo di un tratto di recinzione sulla p.ed. 1752/1
c.c. Arco, nell’ambito del Centro Sportivo Comunale di Via Pomerio, proposto e presentato in data
5 novembre 2018 prot. n. 32717, dall’Unione Sportiva Dilettantistica Arco 1895, con sede ad Arco
in Via Pomerio n. 7, C.F. e P.IVA 00922150222, concessionaria di parte del predetto impianto
sportivo comunale, che prevede una spesa complessiva di euro 95.527,68, di cui euro 71.053,88
per lavori ed euro 24.473,80 per somme a disposizione ;
vista la richiesta di autorizzazione all’esecuzione dei lavori e di assegnazione del contributo
avanzata dal Presidente dell’Unione Sportiva Dilettantistica Arco 1895 in atti al prot. n. 32717 di
data 5 novembre 2018;
udita la proposta degli assessori competenti in materia;
preso atto che l’intervento in oggetto è stato valutato in termini positivi dalla dirigente
dell’area tecnica comunale arch. Bianca Maria Simoncelli che in data 5 novembre 2018, ha
espresso il parere tecnico favorevole sul progetto di data settembre 2018, a firma dell’arch. Flaviano
Ioppi in atti al prot. n. 32717 di data 5 novembre 2018;
sottolineata altresì la valenza sociale dell’attività dell’U.S.D. Arco 1895, con la quale
l’amministrazione comunale sviluppa sinergie significative in diversi settore della vita comunitaria
per lo svolgimento di attività, nel pieno rispetto del principio di sussidiarietà orizzontale di cui
all’articolo 118, comma 4, della Costituzione Italiana;
visto il Codice degli Enti locali della Regione Autonoma Trentino- Alto Adige approvato con
Legge regionale 3 maggio 2018, n. 2
visti gli articoli 5 e 29 del Regolamento di contabilità approvato con deliberazione del
Consiglio comunale n. 6 di data 12 febbraio 2001 e ss.mm.;
visto il decreto n. 73 di data 29 dicembre 2017, con il quale il Sindaco ha attribuito gli
incarichi dirigenziali per l’anno 2018;
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vista la deliberazione n. 10 di data 21 febbraio 2018, immediatamente esecutiva, con la quale
il Consiglio comunale ha approvato il bilancio di previsione 2018 per le annualità 2018-2020 e la
Nota di Aggiornamento al DUP 2018-2020;
vista la deliberazione n. 28 di data 27 febbraio 2018, immediatamente esecutiva, con la quale
la Giunta comunale ha approvato il “Piano esecutivo di gestione (P.E.G.) 2018 – annualità 2018 –
2020”;
visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico- e alla correttezza dell’azione
amministrativa, espresso dal Dirigente dell’Area Amministrativa Finanziaria, ai sensi degli articoli
185 e 187 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con
Legge Regionale 3 maggio 2018, n. 2, allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e
sostanziale ed identificato con la lettera A), sub. 1;
visto il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, espresso dal Dirigente dell’Area
Amministrativa - Finanziaria, ai sensi degli articoli 185 e 187 del Codice degli Enti Locali della
Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con Legge Regionale 3 maggio 2018, n. 2,
allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale ed identificato con la lettera
A), sub 2;
al fine della corretta imputazione della spesa secondo la sua esigibilità, nel rispetto del
principio generale della competenza finanziaria potenziata, si prevede che la stessa sarà eseguita
secondo la seguente tempistica:
* totalmente entro l’anno corrente
su invito dell’assessora allo Sport Marialuisa Tavernini e dell’Assessore Tomaso Ricci,
ritenuto di non avere nulla da eccepire, modificare o integrare rispetto alla proposta di deliberazione
coma sopra riportata,
ad unanimità di voti favorevoli, espressi per alzata di mano,
DELIBERA
1.
di approvare in linea tecnica il progetto definitivo di data settembre 2018, a firma dell’arch.
Flaviano Ioppi, con studio ad Arco in via G. Mazzini n. 5/E, relativo ai lavori di realizzazione di un
nuovo campo da allenamento con manto in erba sintetica comprensivo di un tratto di recinzione
sulla p.ed. 1752/1 c.c. Arco, nell’ambito del Centro Sportivo Comunale di Via Pomerio, proposto e
presentato in data 5 novembre 2018 prot. n. 32717, dall’Unione Sportiva Dilettantistica Arco 1895,
con sede ad Arco in Via Pomerio n. 7, C.F. e P.IVA 00922150222, concessionaria di parte del
predetto impianto sportivo comunale, che prevede una spesa complessiva di euro 95.527,68, di cui
euro 71.053,88 per lavori ed euro 24.473,80 per somme a disposizione, come da seguente quadro
economico:

Pag. 8 di 12 Delibera della Giunta Comunale n.

178 di data 06/11/2018

DESCRIZIONE

EURO

EURO

A) IMPORTO DEI LAVORI
Importo lavori

69.020,38

Importo per la sicurezza (voce 1)

2.033,50

TOTALE LAVORI A BASE D’ASTA

71.053,88

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE
B1) imprevisti 5% di A

3.552,69

B2) spese tecniche 5% di A

3.552,69

B3) casa previdenza 4% di B2
B4) IVA 22% su A,B1

142,11
16.413,45

B5) IVA 22% su B2, B3

812,86

TOTALE SPESE A DISPOSIZIONE

24.473,80

IMPORTO COMPLESSIVO

95.527,68

composto dei seguenti elaborati tecnici:
T1 Planimetria generale dell’area sportiva;
T2 Pianta dello stato di fatto;
T3 Pianta dello stato di progetto e dettagli costruttivi;
T4 Relazione tecnica documentazione fotografica;
T5 Computo metrico estimativo - quadro economico;
2.
di autorizzare ai fini patrimoniali l’Unione Sportiva Dilettantistica Arco 1895, con sede ad
Arco in via Pomerio n. 7, C.F. P.IVA 00922150222, all’esecuzione dei lavori di cui sopra;
3.
di precisare che l’autorizzazione di cui al precedente punto comporta l’assunzione da parte
dell’U.S.D. Arco 1895, di tutti gli oneri e di tutte le responsabilità per qualunque danno, che in
conseguenza dell’esecuzione delle opere, venga eventualmente arrecato a persone o a beni di terzi,
restando il Comune di Arco indenne da qualsiasi responsabilità civile e penale;
4.
di precisare che l’autorizzazione ai fini patrimoniali all’esecuzione dei lavori di cui al
precedente punto 2, risulta essere necessaria ed indispensabile affinché l’U.S.D. Arco 1895 possa
presentare al Comune di Arco l’idoneo titolo autorizzatorio, ai sensi della Legge Provinciale 4
agosto 2015, n. 15, necessario per l’esecuzione delle opere;
5.
di prendere atto, come dichiarato dal presidente dell’Unione Sportiva Arco 1895, con
missiva in atti al prot. n. 32717 di data 5 novembre 2018, che l’IVA per l’associazione sportiva
richiedente il contributo, non costituisce un costo in quanto viene detratta;
6.
di assegnare all’U.S.D. Arco 1895, il contributo in conto capitale di euro 78.300,00 (I.V.A.
esclusa) per la realizzazione dei lavori summenzionati;
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7.
di imputare la spesa di euro 78.300,00, al seguente capitolo del bilancio di previsione in
corso:
Cap.
3680

Anno
2018

Cod. bil
06012.03

Oggetto
Soggetto
Contributo in conto capitale per lavori U.S.D. Arco
di realizzazione di un nuovo campo da 1895
allenamento con manto in erba sintetica
comprensivo di un tratto di recinzione
sulla p.ed. 1752/1 c.c. Arco, nell’ambito
del Centro Sportivo Comunale di Via
Pomerio

Importo
78.300,00

8.
di concedere all’U.S.D. Arco 1895, il contributo in conto capitale di euro 78.300,00 (I.V.A.
esclusa) a sostegno della spesa di investimento sostenuta, da erogarsi nei seguenti termini:
•
euro 39.150,00 pari al 50% del contributo, ad avvenuta presentazione della richiesta di
liquidazione a firma del legale rappresentante dell’U.S.D. Arco 1895, accompagnata dalla
dichiarazione a firma del direttore dei lavori con la quale si attesti l’avvenuta esecuzione di almeno
il 50% del valore dei lavori previsti, di inizio lavori resa dal medesimo o dal certificato di inizio
lavori prodotto dal direttore lavori, accompagnata dal titolo autorizzatorio depositato presso
l’ufficio edilizia privata comunale;
•
euro 23.490,00, pari al’30% del contributo concesso, ad avvenuta presentazione della
richiesta di liquidazione a firma del legale rappresentante dell’U.S.D. Arco 1895, accompagnata
dalla dichiarazione a firma del direttore dei lavori con la quale si attesi l’avvenuta esecuzione di
almeno l’80% del valore dei lavori previsti;
•
euro 15.660,00 pari al 20 % del contributo concesso, a saldo ad avvenuta presentazione
della richiesta di liquidazione a firma del legale rappresentante dell’U.S.D. Arco 1895,
accompagnata dalla certificazione del direttore lavori, attestante la fine lavori, il corretto
svolgimento degli stessi in conformità alla documentazione tecnica depositata presso l’ufficio
edilizia privata, le certificazioni all’uopo necessarie, la contabilità finale sottoscritta dal direttore
lavori o da un tecnico abilitato, elenco delle fatture a supporto della contabilità finale con elementi
identificativi, importi totale estremi della relativa quietanza, nonché copia delle stesse (fatture e
quietanze) e di tutta la documentazione che sarà all’uopo richiesta dagli uffici comunali preposti, la
congruità della documentazione presentata dovrà essere avvallata da un tecnico comunale
individuato dalla dirigente dell’area tecnica comunale
9. di dare atto che l’intervento finanziario del Comune potrà essere proporzionalmente ridotto nel
caso in cui la contabilità finale dei lavori e le verifiche effettuate dagli uffici competenti attestino
un costo inferiore al contributo ammesso a finanziamento;
10. di assegnare ai sensi dell’articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 “Piano straordinario
contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”, all’Unione
Sportiva Dilettantistica Arco 1895, il seguente codice unico di progetto CUP F56I18000810002
richiesto dal Concessionario di finanziamento pubblico Comune di Arco;
11. di dare atto che l’U.S.D. Arco 1895, in qualità di concessionario di finanziamento pubblico per
la realizzazione dell’opera di interesse pubblico agisce come soggetto aggiudicatore ed in
quanto tale è tenuta al rispetto delle disposizioni normative provinciali e nazionali in materia di
lavori pubblici e di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi del D.Lgs 9
aprile 2008, n. 81 e s.m.i.;
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12. di precisare che, ai sensi dell’articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136, disciplina della
tracciabilità dei pagamenti conseguenti a lavori pubblici, servizi e forniture, il soggetto
beneficiario dovrà trasmettere al Servizio Finanziario – Ufficio Gestione Economica del
Patrimonio, gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati alle commesse pubbliche nonché
le generalità e codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi;
13. di evidenziare che avverso la presente deliberazione è ammessa:
a) opposizione alla Giunta Municipale, durante il periodo di pubblicazione, da parte di ogni
cittadino ai sensi dell’articolo 183, comma 5 del Codice degli Enti Locali della Regione
Autonoma Trentino - Alto Adige;
b) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni ex art. 8 del D.P.R. 24
novembre 1971, n. 1199 oppure, in alternativa, ricorso giurisdizionale avanti al T.R.G.A. di
Trento entro 60 giorni ex art. 29 del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104;

Ad unanimità di voti favorevoli, espressi in forma palese per alzata di mano, LA GIUNTA
COMUNALE DICHIARA la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi
dell’articolo 183, comma 4, del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto
Adige.

fs
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Letto, approvato e sottoscritto
IL PRESIDENTE
ing. Alessandro Betta

IL SEGRETARIO GENERALE
dott. Rolando Mora

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Copia del presente verbale è in pubblicazione all'Albo comunale per dieci giorni consecutivi
dal 08/11/2018 al 18/11/2018.
IL SEGRETARIO GENERALE
dott. Rolando Mora

ESTREMI DI ESECUTIVITÀ
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 06/11/2018
dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'articolo 183, comma 4, del Codice
degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige.
IL SEGRETARIO GENERALE
dott. Rolando Mora

Pratica istruita e presentata dal Servizio
Ufficio Gestione Economica del Patrimonio – Simonetti Francesca.
Il Fascicolo viene trasmesso, ad avvenuta esecutività della presente deliberazione, al competente
servizio sopraindicato per la sua esecuzione e p.c.:
Ufficio Contabilità
Amministrazione Trasparente
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