
COMUNE DI LOIANO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

COPIA

PROVINCIA DI BOLOGNA

DELIBERAZIONE  51 N.

OGGETTO: APPROVAZIONE PROGETTO PRELIMINARE NUOVI SPOGLIATOI CAMPO DA 

TENNIS/CALCETTO

   L'anno 2013, addì OTTO del mese di GIUGNO alle ore 10:00 nella Casa Comunale.

   Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalle vigenti disposizioni di legge e 

regolamentari, vennero oggi convocati a seduta i componenti della Giunta Comunale.

   All'appello risultano presenti:

SI1) MAESTRAMI GIOVANNI SINDACO

SI2) GAMBERINI PAOLO VICE SINDACO

NO3) PUCCI LUCIA ASSESSORE

NO4) BALDASSARRI LUCA ASSESSORE

SI5) CARPANI PATRIZIA ASSESSORE

   Partecipa il Vicesegretario   CINZIA ROSSETTI il quale provvede alla redazione del presente 

verbale.

   Essendo legale il numero degli intervenuti,   GIOVANNI MAESTRAMI SINDACO assume la 

presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.



PARERI ESPRESSI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AI SENSI DELL'ART. 49 DEL 

D.Lgs. 18.8.2000, N° 267

COMUNE DI LOIANO

PROVINCIA DI BOLOGNA

OGGETTO: APPROVAZIONE PROGETTO PRELIMINARE NUOVI SPOGLIATOI CAMPO DA 

TENNIS/CALCETTO

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA DEL RESPONSABILE DI AREA 

Si esprime parere favorevole.X

Loiano, 07/06/2013

IL RESPONSABILE DI AREA

(f.to GAMBERINI EVA)

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

FINANZIARIO

Si esprime parere favorevole.X

Loiano, 07/06/2013

(f.to ROSSETTI CINZIA)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
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OGGETTO: 

APPROVAZIONE PROGETTO PRELIMINARE NUOVI SPOGLIATOI CAMPO DA 

TENNIS/CALCETTO 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

PREMESSO CHE è necessario provvedere alla realizzazione degli spogliatoi del campo 

da tennis / calcetto di via Don Turrini / San Giacomo  a Loiano capoluogo; 

 

VISTA la convenzione approvata con delibera di Giunta Comunale n 111 del 18.12.2012 

tra il Comune di Loiano e  Tennis Club per la gestione dell’impianto; 

 

DATO ATTO che  

- in data 25/02/2011 è stato pubblicato un bando di sponsorizzazione per la 

realizzazione dei suddetti spogliatoi; 

- entro il 10.03.2011 non è stata presentata alcuna offerta/proposta; 

- in seguito la ditta CEA cooperativa edile appennino con nota del 01.09.2011 

prot. 5411 ha presentato una proposta di sponsorizzazione riferita al bando 

summenzionato proponendo la realizzazione di un’opera per un valore massimo 

pari a € 50.000,00; 

- in data 20.12.2012 prot. 7757 la ditta CEA ha presentato un progetto di 

massima da sottoporre all’amministrazione proponendo diverse tipologie 

costruttive; 

 

CONSIDERATO CHE l’amministrazione ha ritenuto di procedere con la proposta 

che prevede la realizzazione in muratura degli spogliatoi, in tre stralci (di cui uno a 

carico della società CEA) e per un valore complessivo al netto di Iva e spese pari a 

€ 140.000,00; 

 

VISTO il conseguente progetto preliminare, per la “Realizzazione nuovi spogliatoi” 

costituito dagli elaborati previsti dell’art 17 del DPR 207/2010 ed in particolare: 

- Relazione illustrativa 

- Relazione tecnica 

- Studio di prefattibilità ambientale 

- Prime indicazioni sulla sicurezza 

- Calcolo sommario della spesa 

- Quadro economico di progetto 

- Planimetria generale inquadramento 

- Pianta piano terra pianta copertura 

- Prospetti e sezioni 

 

DATO ATTO che: 
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- L’immobile è nella disponibilità  del Comune di Loiano ed è identificato al F. 

32 mapp. 418; 

- il costo dell’intervento risulta di euro 185.846,08 spese tecniche e IVA 21% 

compresa; 

- in base al vigente RUE l’area oggetto di intervento è inserita in un ambito 

residenziale AC_2, per la quale il piano particolareggiato ha previsto una 

destinazione per attrezzature di urbanizzazione secondaria; 

 

VISTO il Bilancio di Previsione esercizio finanziario 2013 approvato con delibera di 

Consiglio Comunale n. 26 del 21/05/2013; 

 

VISTO il PEG 2013-2015 approvato con delibera di Giunta Comunale n. 44 del 

21/05/2013; 

 

DATO ATTO che la spesa di cui al presente atto trova copertura all’intervento 

2060201 del bilancio di previsione 2013; 

 

ACQUISITI sulla proposta di deliberazione i pareri favorevoli di regolarità tecnica 

e contabile, ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D. Lgs. n. 267/2000; 

 

CON VOTI favorevoli e unanimi, resi in forma palese; 

 

 

DELIBERA 

 

1. di approvare il progetto preliminare, per la “Realizzazione nuovi spogliatoi” 
costituito dagli elaborati previsti dell’art 17 del DPR 207/2010 ed in particolare: 

- Relazione illustrativa 

- Relazione tecnica 

- Studio di prefattibilità ambientale 

- Prime indicazioni sulla sicurezza 

- Calcolo sommario della spesa 

- Quadro economico di progetto 

- Planimetria generale inquadramento 

- Pianta piano terra pianta copertura 

- Prospetti e sezioni 

 

2. Dare atto che l’opera, di valore complessivo pari ad € 185.846,08, verrà 
finanziata per € 135.846,08 con il fondo per lo sviluppo e la capillare diffusione 

della pratica sportiva di cui all’art 64 comma 1 DL 83/2012 se ed in quanto 

concesso e realizzata direttamente con fondi privati (sponsorizzazione) per un 

valore corrispondente a € 50.000,00; 
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3. Dare atto che in caso di concessione del finanziamento soprarichiamato il 
Comune di Loiano si impegna a mantenere le caratteristiche del progetto 

finanziato per almeno 15 anni; 

 

Successivamente, con votazione favorevole unanime resa in forma palese, la presente 

deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 

comma quarto, del D. Lgs. n. 267/00. 
 



(f.to Rossetti Cinzia)

Il sottoscritto dipendente autorizzato, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA CHE:

la presente deliberazione viene pubblicata all'albo online in data odierna;

l'oggetto della presente deliberazione viene trasmesso in data odierna ai capigruppo consiliari, 

ai sensi dell'art. 125 del D. Lgs. n. 267/2000.

(f.to Maestrami Giovanni)

IL VICESEGRETARIOIL SINDACO

Letto, approvato e sottoscritto.

**************************************************************************************

X
X

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott.Ssa Crisci Giuseppina

Lì, 11 giugno 2013

**************************************************************************************

Il presente documento costituisce copia conforme dell'originale.

L'ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO

Rag. Forlani Barbara

Loiano, ___________________

**************************************************************************************

· La presente deliberazione è stata affissa all’Albo online per n. 15 giorni consecutivi dal 11 giugno 
2013 al 26 giugno 2013, ai sensi dell'art. 124  del D.Lgs. n° 267/2000.

· La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 21/06/2013

essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, c. 4, D.Lgs. n. 267/2000)X

essendo decorsi dieci giorni dalla data di pubblicazione all’Albo Pretorio (art. 134, c. 3,       
D.Lgs. n. 267/2000). 

Loiano, lì 21/06/2013 IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott.Ssa Crisci Giuseppina

**************************************************************************************


