
COMUNE DI SAN VENANZO
PROVINCIA DI TERNI

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N.      106           DEL     19.10.2016
OGGETTO:   AUTORIZZAZIONE  ALL'UFFICIO  TECNICO 
COMUNALE PRE REDAZIONE PROGETTO PRELIMINARE PER 
PARTECIPAZIONE  AL  BANDO  REGIONALE  PER 
L'IMPIANTISTICA SPORTIVA - 

L’anno DUEMILASEDICI  il giorno  DICIANNOVE  del mese di  OTTOBRE     alle ore 8.30  nella sala 
delle adunanze del Comune suddetto, convocata con appositi avvisi, la Giunta Comunale si è riunita con 
la presenza dei signori:

      PRESENTI             ASSENTI

1) MARINELLI MARSILIO   Sindaco     X

2) POSTI STEFANO Assessore  X  

3) BINI WALDIMIRO Assessore X 

Fra gli assenti sono giustificati i signori: === -  

Partecipa il Segretario Comunale Reggente Dott.ssa VECCHI ADELINA  –

Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a  
deliberare sull’oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione: 

Il Responsabile del servizio interessato, in ordine alla sola  regolarità tecnica (art. 49 – comma 1 – del  

D. Lgs. 267 del 18.08.2000 e s.m.) esprime parere: FAVOREVOLE

                                                                  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
                                                                 

                                      f.to S. Mortaro 
 

Il Responsabile di Ragioneria, in ordine alla regolarità contabile   (art. 49 – comma 1 – del D. Lgs. 267 

del 18.08.2000 e s.m.) esprime parere: FAVOREVOLE 

                                                                  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO RAGIONERIA

                                             f.to R. Tonelli

PREMESSO:



− CHE la Regione Umbria con DGR del 3 ottobre 2016 n. 1117, pubblicata 
nel BUR n. 49 del 19 ottobre 2016,  ha approvato i criteri e lo 
schema  di  bando   per  la  realizzazione  del  programma  attuativo 
d’intervento per l’impiantistica sportiva anno 2016;

− CHE il Servizio Turismo , Commercio, Sport della Regione Umbria, con 
Determinazione Dirigenziale n. 9696 dell’11 ottobre 2016 ha approvato 
il  bando  per  la  redazione  del  programma  di  intervento  per 
l’impiantistica sportiva – Anno 2016;

− CHE il  bando pubblicato sul BUR n. 49 del 19 ottobre 2016, detta 
oltre la tipologia degli interventi, ai criteri di ammissione e di 
erogazione dei contributi, stabilisce che le domande di richiesta del 
contributo devono essere presentate entro venti giorni dalla data di 
pubblicazione del bando nel BUR avvenuta in data 19 ottobre 2016 e 
precisamente entro il 7 novembre 2016;

− CHE l’Amministrazione Comunale ha interesse  presentare domanda per 
eseguire lavori di manutenzione straordinaria e di adeguamento della 
piscina comunale;

• Visto che per essere ammessi al finanziamento la domanda deve essere 
corredata almeno da un progetto preliminare;

• Visto la DGR della Regione Umbria n. 1117 del 3 ottobre 2016;

• Vista la DD della Regione Umbria n. 9696 dell’11 ottobre 2016

• Vista la legge 7 agosto 1990 n. 241;

• Visto il decreto legislativo del 18 aprile 2016 n. 50;

– Ad unanimità di voti

DELIBERA

1) Di  approvare  la  premessa  quale  parte  integrante  del  presente 
dispositivo;

2) Di affidare al Responsabile del Ufficio Tecnico Comunale – Servizio 
LL.PP. Geom. Stefano Mortaro, come previsto al comma 1 dell’art. 24 del 
D.lgs  n.  50  del  18  aprile  2016,  l’incarico  per  redigere  la 
progettazione  preliminare  per  l’intervento  di  “Manutenzione 
straordinaria e di adeguamento della piscina comunale”;

3) Di  rendere  il  presente  atto  immediatamente  eseguibile  ai  sensi 
dell'art.  134  –  c.  4  –  D.  Lgs.  267/2000,  con  apposita  ed  unanime 
votazione.



Approvato e sottoscritto:

            IL SINDACO                                              IL SEGRETARIO COMUNALE REGGENTE

      f.to MARINELLI Marsilio                            f.to       Dott.ssa VECCHI Adelina

_____________________________________________________________________

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d’ufficio,

A T T E S T A
Che è copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo;

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 comma 1 della legge 18 giugno 2009 n. 69) ed è stata compresa nell’elenco n. 5510  in 
data odierna, delle deliberazioni comunicate ai capigruppo consiliari  (art. 125, del T.U. n.  
267/2000).

     Dalla residenza comunale, lì   04/11/2016

                                                                               IL SEGRETARIO COMUNALE REGGENTE 

                                                                        f.to          Dott.ssa    Claudia Bianchi 

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,

A T T E S T A
che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune 
per quindici giorni consecutivi dal  04/11/2016 al .......................................... ed è divenuta 
esecutiva il ………………………

�     Essendo  stato  l’atto  dichiarato  immediatamente  eseguibile  dalla  Giunta  Comunale  (Art.  134 
comma 4 D.Lgs 267/2000);

 �   Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3 D.Lgs. 267/2000);

Dalla residenza comunale, lì .................................................

         IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                       f.to 
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