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Comune della Città di Arco
PROVINCIA DI TRENTO

Del N 143 data 15/10/2019

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 143
della GIUNTA COMUNALE
OGGETTO:

IMPIANTO SPORTIVO CIRCOLO TENNIS ARCO PRESSO IL
CENTRO SPORTIVO DI VIA POMERIO: CONCESSIONE DI UN
CONTRIBUTO STRAORDINARIO A COPERTURA PARZIALE DELLE
SPESE
PER
SOSTITUZIONE
GENERATORE
PER
IL
RISCALDAMENTO STRUTTURA PRESSOSTATICA, REALIZZATA
SULLA
P.ED.
1752/1
C.C.
ARCO,
ALL'ASSOCIAZIONE
DILETTANTISTICA CIRCOLO TENNIS ARCO - CUP F51I19000040002

L'anno duemiladiciannove, il giorno quindici del mese di ottobre 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: IMPIANTO SPORTIVO CIRCOLO TENNIS ARCO PRESSO IL CENTRO
SPORTIVO DI VIA POMERIO: CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO
STRAORDINARIO A COPERTURA PARZIALE DELLE SPESE PER
SOSTITUZIONE
GENERATORE
PER
IL
RISCALDAMENTO
STRUTTURA PRESSOSTATICA, REALIZZATA SULLA P.ED. 1752/1 C.C.
ARCO, ALL'ASSOCIAZIONE DILETTANTISTICA CIRCOLO TENNIS
ARCO - CUP F51I19000040002

Relazione.
Con disciplinare di concessione in uso gratuito, sottoscritto in data 6 settembre 2018 rep. n.
2868 del Segretario generale approvato con deliberazione giuntale n. 116 di data 25 luglio 2018,
esecutiva in termini di legge, sono stati affidati in concessione d’uso gratuito all’Associazione
Sportiva Dilettantistica Circolo Tennis Arco, i seguenti immobili ubicati presso il centro sportivo
comunale di via Pomerio catastalmente contraddistinto dalla p.ed. 1752/1 cc Arco, per il periodo di
cinque anni decorrenti dal 27 novembre 2018 e con scadenza al 26 novembre 2023, nel dettaglio:
• la palazzina servizi di complessivi mq. 281,50,costituita da un piano interrato di mq. 170,62 ed
un piano terra di mq. 110,88
• quattro campi da tennis di cui due coperti
• un’area a verde di mq. 276 posta a nord delle predette strutture da utilizzare per l’attività
sportiva e come sede del circolo.
Successivamente con Disciplinare di concessione in uso rep n. 2881 del 20 giugno 2019 è
stata affidata alla medesima associazione sportiva un’area di mq. 1.290 della p.ed. 1752/1 (ex
campetto di allenamento di calcio) per la realizzazione e la gestione del nuovo Campo da Paddle.
Il signor Piero Parisi, in qualità di presidente dell’Associazione Sportiva Dilettantistica
Circolo Tennis Arco, con nota di data 4 giugno 2019, pervenuta al prot. n. 16554 del 10 giugno
2019, ha presentato una relazione tecnica relativa allo stato di manutenzione del generatore di
calore che alimenta e riscalda i palloni aerostatici dei campi da tennis coperti. Dalla stessa risulta
che l’apparecchiatura non rientra più nei parametri di norma, vista alche la vetustà del generatore
(installata negli anni 1990) proponendo la sostituzione della stessa.
Verificate le varie soluzioni tecniche e la stretta tempistica per la realizzazione dell’impianto,
si ritiene di concedere un contributo straordinario, all’associazione stessa, per l’intervento di:
- sostituzione generatore a condensazione con apparecchiatura ad alto rendimento per coperture
pressostatiche potenza termica del focolare 42,00-200,00 kw, completo di quadro elettrico e senza
bruciatore
- serrande tagliafuoco, espulsione, sovrappressione
- kit scarico fumi
- regolatore di pressione
- supplemento inverter
- servomotore
- regolatori e sonde necessarie
- kit controllo neve neve
ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d’arte.
Verificato che la sostituzione del generatore di calore produce una riduzione degli impatti
ambientali sia diretti che indiretti.
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La spesa ipotizzata è la seguente:
•
•
•

costo della fornitura ed installazione nuovo impianto
spese tecniche
Iva 22%
Totale

euro
euro

15.000,001.500,00euro
3.630,00-

20.130,00.La Giunta comunale nella seduta del 3 settembre 2019, ha espresso parere favorevole alla
concessione del concorso finanziario stabilito in euro 15.000,00.
Il progetto dovrà ottenere i nulla-osta necessari, pertanto la società dovrà procedere con la
predisposizione del progetto e la presentazione dello stesso quale comunicazione di esecuzione dei
lavori di manutenzione straordinaria. Il progetto, completo di scheda impianto, redatto ai sensi della
Legge 10/1991 e ss.mm., dovrà preventivamente essere presentato in visione all’Ufficio
Patrimonio. Il progetto dovrà inoltre essere corredato di relazione tecnica che dimostri il
miglioramento dell’impatto ambientale prodotto dalla manutenzione dell’impianto nonché la
verifica dei Criteri Minimi Ambientali CAM ai sensi dell’allegato al Decreto 11 ottobre 2017 punto
2.3.1
L’Amministrazione comunale ha deciso di concedere un contributo dell’importo di e
15.000,00; tale somma trova copertura al capitolo sotto elencato del bilancio di previsione del
corrente esercizio finanziario che presenta la necessaria disponibilità:
Cap
Anno
Oggetto
Beneficiario
Importo
3680 2019
Concessione di un contributo Circolo Tennis Arco
15.000,00
straordinario copertura parziale A.S.D.
delle
spese
di
sostituzione
generatore struttura pressostatica
p.ed. 1752/1 c.c. Arco
Ai fini dell’esigibilità della spesa si ritiene che i lavori si concludano nel 2019.
•

euro

LA GIUNTA COMUNALE
premesso quanto sopra;
vista la richiesta di data 4 giugno 2019 presentata dall’Associazione Sportiva Dilettantistica
Circolo Tennis Arco, con sede in via Pomerio n. 11, Arco, prot. n. 16554 del 10 giugno 2019;
visto il disciplinare di concessione in uso gratuito, sottoscritto in data 6 settembre 2018 rep. n.
2868 del Segretario generale;
visto il Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con
Legge regionale 3 maggio 2018, n. 2;
vista la deliberazione n. 4 di data 28 gennaio 2019, immediatamente esecutiva, con la quale
il Consiglio comunale ha approvato il bilancio di previsione 2019 e il documento unico di
programmazione (DUP) 2019-2021;
vista la deliberazione n. 11 di data 5 febbraio 2019 immediatamente esecutiva, con la quale la
Giunta comunale ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2019 per le annualità 20192021;
visto il “Regolamento comunale per la concessione di finanziamenti e benefici economici ad
enti, associazione, soggetti privati” approvato con delibera consiliare n. 76 di data 6 ottobre 2011;
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visto il decreto 87 di data 31 dicembre 2018 con il quale il Sindaco ha attribuito gli incarichi
dirigenziali per il periodo 2019;
visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e alla correttezza dell’azione
amministrativa, espresso dal Dirigente dell’Area Tecnica Comunale, ai sensi degli articoli 185 e
187 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige, 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 attestante la copertura finanziaria
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, allegato alla presente
deliberazione quale parte integrante e sostanziale ed identificato con la lettera A, sub. 2);
ad unanimità di voti favorevoli, espressi per alzata di mano,
DELIBERA
1. di concedere all’Associazione Sportiva Dilettantistica Circolo Tennis Arco, con sede in via
Pomerio n. 11, ad Arco, C.F. 93000130224, in relazione agli interventi di manutenzione
straordinaria per la sostituzione generatore di potenza termica del focolare 42,00-200,00 kw con
apparecchiatura ad alto rendimento per coperture pressostatiche, completo di quadro elettrico e
senza bruciatore e completa di ogni accessorio come descritto sopra, presso i campi da tennis
coperti da pallone aerostatico, posti sulla p.ed. 1752/1in c.c. Arco, un contributo straordinario di
euro 15.000,00.-, a copertura parziale della spesa, come sotto quantificata:
• costo della fornitura ed installazione nuovo impianto
euro
15.000,00• spese tecniche
euro
1.500,00•
Iva 22%
euro
3.630,00•
Totale
euro
20.130,00.2. di stabilire che l progetto, completo di scheda impianto, redatto ai sensi della Legge 10/1991 e
ss.mm., dovrà preventivamente essere presentato in visione all’Ufficio Patrimonio. Il progetto
dovrà inoltre essere corredato di relazione tecnica che dimostri il miglioramento dell’impatto
ambientale prodotto dalla manutenzione dell’impianto nonché la verifica dei Criteri Minimi
Ambientali CAM ai sensi dell’allegato al Decreto 11 ottobre 2017 punto 2.3.1.;
3. di imputare la spesa complessiva di €. 15.000,00.- al capitolo sottoelencato del bilancio di
previsione del corrente esercizio finanziario che presenta la necessaria disponibilità
Cap
Anno
3680 2019

Oggetto
Beneficiario
Concessione di un contributo Circolo Tennis Arco
straordinario copertura parziale A.S.D.
delle
spese
di
sostituzione
generatore struttura pressostatica
p.ed. 1752/1 c.c. Arco

Importo
15.000,00

4. di disporre la liquidazione del contributo assegnato a precedente punto 1. secondo le seguenti
modalità:

50%, pari ad euro 7.500,00.-, su presentazione di una lettera, a firma del beneficiario, di
comunicazione di inizio dei lavori con allegata copia atto autorizzatorio;

saldo, secondo una delle seguenti modalità:
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- su presentazione di una lettera, a firma del beneficiario, di comunicazione della conclusione dei
lavori, di richiesta del saldo del contributo ed invio degli atti di contabilità finale (contabilità a
consuntivo, fatture e documenti di spesa, quietanze di pagamento) con allegato il verbale di
accertamento della regolare esecuzione dei lavori, nonché della documentazione richiesta al
successivo punto 10.
oppure,
- su presentazione di una lettera, a firma del beneficiario, di comunicazione della conclusione dei
lavori, di richiesta del saldo del contributo e con allegata la perizia asseverata di un
professionista abilitato concernente la conclusione dei lavori, la regolare esecuzione delle opere e
il rendiconto della spesa complessivamente sostenuta e regolarmente quietanziata, nonché della
documentazione richiesta al successivo punto 10.
dando atto che la somma sarà rideterminata sulla base della spesa effettivamente sostenuta;
5. di autorizzare ai fini patrimoniali l’Associazione Sportiva Dilettantistica Circolo Tennis Arco,
con sede ad Arco in via Pomerio n 11, C.F. 93000130224 e P.IVA 01613370228, all’esecuzione dei
lavori di cui sopra presso la p.ed. 1752/1 cc Arco, concessa alla stessa a titolo gratuito;
6.
di precisare che l’autorizzazione di cui al precedente punto comporta l’assunzione da parte
dell’Associazione Sportiva Dilettantistica Circolo Tennis Arco, 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;
7.
di precisare che l’autorizzazione ai fini patrimoniali all’esecuzione dei lavori di cui al
precedente punto 4, risulta essere necessaria ed indispensabile affinché l’A.S.D. Circolo Tennis
Arco possa presentare al Comune di Arco la richiesta dell’idoneo titolo autorizzatorio, ai sensi della
Legge Provinciale 4 agosto 2015, n. 15, necessario per l’esecuzione delle opere;
8.
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'Associazione
Sportiva Dilettantistica Circolo Tennis Arco, il seguente codice unico di progetto CUP
F51I19000040002 richiesto dal Concessionario di finanziamento pubblico Comune di Arco;
9.
di dare atto che l’Associazione Sportiva Dilettantistica Circolo Tennis Arco, 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.;
10. di precisare che al termine dei lavori l’associazione dovrà provvedere a consegnare all'Ufficio
Patrimonio del Comune di Arco tutta la documentazione tecnica del nuovo impianto, certificazioni
di conformità, collaudi, libretto, aggiornamento della certificazione energetica APE e tutta la
documentazione richiesta dai competenti uffici provinciali per il rinnovo del CPI, certificato che
verrà aggiornato a cura degli uffici comunali;
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11.

di evidenziare che avverso la presente deliberazione è ammessa:
•

•

opposizione alla Giunta comunale 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;
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;

12.
di dare atto che la presente deliberazione diverrà esecutiva ad avvenuta pubblicazione, ai
sensi dell'articolo 183, comma 3, del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma TrentinoAlto Adige.

PV/fc
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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 21/10/2019 al 31/10/2019.
IL SEGRETARIO GENERALE
dott. Rolando Mora

ESTREMI DI ESECUTIVITÀ
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 01/11/2019
dopo il decimo giorno dall’inizio della sua pubblicazione ai sensi dell'articolo 183,
comma 3, del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige.
IL SEGRETARIO GENERALE
dott. Rolando Mora

Pratica istruita e presentata dal Servizio
Ufficio Patrimonio viabilità – Corradini 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
Ufficio Sport e Turismo
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