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DELIBERAZIONE N. 46 
in data: 27.09.2016 

 
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 

OGGETTO: PRESA  D'ATTO  DEL  PROGETTO DEFINITIVO ED ESECUTIVO 
PER LA REALIZZAZIONE  DI  TRIBUNA  PRESSO  IL  CENTRO 
SPORTIVO DEL CAPOLUOGO.          

 
 

             L’anno duemilasedici addi ventisette del mese di settembre alle ore 10,00 
nella sala delle adunanze previa l’osservanza delle modalità  e nei tempi prescritti, 
sono stati convocati a seduta per oggi i componenti la Giunta Comunale. 
 
All'appello risultano: 

 
 
N. 

 
COMPONENTI 

 
 
 

  

1 GHILARDELLI dott. MANUEL Presente 
2 FORNASIER ROSSANA Presente 
3 FERRARI MARIA LUISA Presente 

        Totale presenti   3  
        Totale assenti     0 
 

Partecipa ai sensi dell’art. 97 co. 4 lett. A) del Dlgs n. 267/2000 il Segretario 
Comunale dott.ssa dott. Giovanni De Feo  

Accertata la validità dell’adunanza il dott. dott. Manuel Ghilardelli in qualità di 
Sindaco ne assume la presidenza, dichiarando aperta la seduta e invitando la Giunta 
Comunale a deliberare in merito all’oggetto sopra indicato. 

 
Trasmessa per competenza all’Ufficio:               
� Amministrativo   
� Finanziario 
� Tecnico                             

 
 

 
 
 
 



LA GIUNTA COMUNALE 

PREMESSO CHE:  

- il Comune di Ziano Piacentino è proprietario del centro sportivo ubicato nel Capoluogo 
con accesso dalla strada comunale di San Giacomo costituito da un campo gioco calcio 
con relativi spogliatoi, un campo da allenamento, un impianto polivalente; 

- in forza di convenzione biennale stipulata in data 14.07.2015 Rep. N.03 la gestione del 
centro sportivo comunale è affidata alla società A.S.D. Ziano con sede in Ziano Piacentino 
, Via Roma; 

- la società A.S.D. ha incaricato il Geom. Matteo Carella di Borgonovo Val Tidone di 
redigere il progetto per la realizzazione di solettone in cemento armato e fornitura e posa 
in opera di tribuna in tubolari e tubi di acciaio presso il campo gioco calcio nell’area 
distinta catastalmente al Fg.9 mapp.562 

VISTO  il progetto redatto dal Geom. Matteo Carella  costituito dai seguenti elaborati: 

1. Relazione tecnico illustrativa  
2. Documentazione fotografica 
3. Estratto di mappa catastale 
4. Piante di progetto 
5. Particolari costruttivi  

CONSIDERATO che ai sensi dell’art.6 della succitata convenzione ogni innovazione e 
modifica dell’impianto non può essere eseguita senza “specifica autorizzazione formale 
dell’Amministrazione Comunale”; 

PRESO ATTO che le spese di redazione e di esecuzione del progetto sono a carico della 
società A.S.D. Ziano, ovvero senza oneri per il Comune; 

ACCERTATO che l’elemento in progetto sarà realizzato su area pubblica e pertanto non 
si rendono necessari espropri e/o acquisizioni di aree;  

VERIFICATA la rispondenza del progetto alle esigenze dell’Amministrazione; 

VISTO il codice dei contratti di cui al D.Lgs 12.04.2006 n. 163 e il regolamento di 
attuazione D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207;  

ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, espresso ai sensi 
dell’art.49 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, D.Lgs.18.08.2000, 
n.267;  

DELIBERA 

a. di prendere atto del progetto denominato “Realizzazione di solettone in cemento 
armato e fornitura e posa in opera di tribuna in tubolari e tubi di acciaio presso il 
campo gioco calcio” redatto dal Geom. Matteo Carella di Borgonovo per conto della 
società A.S.D. Ziano; 

b. di riconoscere la rispondenza del progetto alle necessità dall’Amministrazione; di 
dare mandato all’ufficio tecnico affinchè segua, per quanto di competenza, la 
corretta esecuzione dei lavori; 

c. di dichiarare il presente atto, con separata votazione resa all’unanimità, 
immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000, 
n. 267. 



 

COMUNE DI ZIANO PIACENTINO 
Provincia di Piacenza 

 
 

Allegato alla delibera di G.C. N.  46  del 27/09/2016 
 
OGGETTO: PRESA D’ATTO DEL PROGETTO DEFINITIVO ED 
ESECUTIVO PER LA REALIZZAZIONE DI TRIBUNA PRESSO IL CENTRO 
SPORTIVO DEL CAPOLUOGO. 

 
 

PARERI OBBLIGATORI 
(Art. 49, comma 1 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267) 

 
 

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA 
 

 
PARERE FAVOREVOLE  
 
 
 
Ziano Piacentino, lì 26/09/2016 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO 
(arch. Emanuela Schiaffonati) 

 
_______________________ 

 
 

 



Delibera di G.C. n. 46 del 27.09.2016  
 

Letto, approvato e sottoscritto: 
 

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE 
  dott. Manuel Ghilardelli   dott. Giovanni De Feo 

 
__________________________ __________________________ 

 
 
La su estesa deliberazione viene oggi pubblicata all’Albo Pretorio Comunale per quindici 
giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 124, c.1, T.U.E.L. n. 267/2000 e nel sito web 
istituzionale di questo Comune ai sensi dell’art. 32, c.1, della legge 18/06/2009, n. 69. 
 

� Comunicazione ai Capi gruppo consiliari 
 

� Comunicata al Prefetto ai sensi dell’art. 135 – 2° comma – T.U.E.L. n. 267/2000 
 

Ziano Piacentino, 27.09.2016 
IL SEGRETARIO COMUNALE 
           dott. Giovanni De Feo 

 
________________________ 

 
 

  
  
  

 
 

 
 

 
CERTIFICATO    DI    ESECUTIVITA’ 

 
     La presente deliberazione è divenuta esecutiva: 
 

� Decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione all’Albo Pretorio Comunale e  
nel sito web istituzionale di questo Comune (art. 134, c.3 – T.U.E.L. n. 267/2000) 
 
� Immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, c.4 - T.U.E.L. n. 267/2000. 

 
     Ziano Piacentino, _________________ 

 
 
 

                                                                                          IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                            dott. Giovanni De Feo 

                                                                                                           _______________________ 

 


