Comune di Marliana
(Provincia di Pistoia)

COPIA DELLA
DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE
NUMERO 60 DEL 25 settembre 2017

OGGETTO: PIANO REGIONALE PER LA PROMOZIONE DELLA CULTURA E DELLA
PRATICA SPORTIVA E MOTORIO RICREATIVA 2012/2015.
PRESENTAZIONE PROGETTI. ATTO DI INDIRIZZO
L'anno DUEMILADICIASSETTE, il giorno VENTICINQUE del mese di SETTEMBRE alle
ore 16:00 nella Sede Comunale suddetto, convocata con appositi avvisi, si è riunita la
Giunta Comunale alla presenza dei Signori:

Cognome e Nome

Carica

Stato

TRAVERSARI MARCO

Sindaco

Presente

CHELUCCI MARCO

Vice Sindaco

Presente

BALDI IACOPO

Assessore

Assente

BUGOSSI MIRTA

Assessore

Presente

GIANNINI ELENA

Assessore

Presente

Presenti n. 4

Assenti n. 1

- Partecipa il Sig. MARCO TRAVERSARI nella sua qualità di Sindaco;
- Partecipa il Segretario Comunale FRANCESCA MERLINI il quale provvede alla redazione
del presente verbale.
- Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione
ed invita i convocati a deliberare sull'argomento indicato in oggetto.
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR. 60 DEL 25/09/2017
OGGETTO:
PIANO REGIONALE PER LA PROMOZIONE DELLA CULTURA E DELLA PRATICA
SPORTIVA E MOTORIO RICREATIVA 2012/2015. PRESENTAZIONE PROGETTI. ATTO
DI INDIRIZZO
LA GIUNTA COMUNALE

Considerato che l’Amministrazione Comunale di Marliana da anni ha intrapreso un percorso
per provvedere alla manutenzione ordinaria e/o straordinaria degli impianti sportivi sul suo
territorio, al fine di promuovere attività ed eventi sportivi, ricreativi e sociali sul territorio
comunale;
Visto il Piano regionale per la promozione della cultura e della pratica dell'attività sportiva e
motorio ricreativa 2012/2015 che si prefigge di promuovere degli interventi nel settore
dell'impiantistica sportiva avviene mediante il cofinanziamento di proposte progettuali
presentate dalle seguenti pubbliche amministrazioni, da presentarsi alla Regione Toscana entro
il termine perentorio del 30 settembre;
Dato atto che è intenzione dell’Amministrazione presentare sul suddetto piano i seguenti
progetti:
1) Trasformazione dell’impianto sportivo di Montagnana P.se in impianto polivalente destinato
alla pratica dell’hockey su prato previo ampliamento dell’area di gioco, sulla base del progetto
esecutivo approvato con delibera di giunta comunale n. 51 del 09.08.2017 per un importo
complessivo dell’intervento di € 455.000,00 ;
2) Lavori di manutenzione straordinaria dell’impianto sportivo di Panicagliora consistenti nel
rifacimento del fondo del campo da tennis/polivalente e la manutenzione delle tribune in
cemento sulla base del progetto definitivo-esecutivo approvato con delibera di giunta comunale
n. 38 del 22.04.2016 per un importo complessivo dell’intervento di € 50.500,00 ;
3) Acquisto attrezzature per la palestra comunale di Marliana, sulla base del progetto allegato
alla presente sub A per un importo complessivo di € 16.500,00
Dato atto che sul progetto 1) si intende richiedere la somma di € 50.000,00, in quanto la
restante copertura finanziaria è rappresentata dai seguenti finanziamenti € 145.000,00
Fondazione Cassa di Risparmio Pistoia e Pescia (Bando 2013 per progetti anno 2014 prot.
2013.0313 del 12.06.2014 e 2013/0313/ls del 30.03.2017), € 60.000,00 Regione Toscana
(decreto dirigenziale n.6602 del 30.11.2015 pubblicato sul BURT il 27.01.2016), € 75.000,00
Federazione Italiana Hockey (delibera n. 38/3 del 1-2 agosto 2015 e delibera 7/1 del 18
novembre 2016), € 25.000,00 Società Sportiva Hockey Pistoia (delibera consiglio direttivo n.
8/2015), € 100.000,00 contributo CONI sul Progetto Sport e Periferie;
Dato atto che sui progetti 2) e 3) si intende chiedere il 50% dell’importo complessivo
dell’intervento, impegnandosi a coprire il restante 50% con fondi di bilancio sull’esercizio
finanziario 2018;
Visto l’art.48 del D.L.gsvo 267/2000, relativo alle competenze della Giunta Comunale;

Con votazione favorevole unanime espressa nelle forme di legge;

DELIBERA
• Di dare atto che è intenzione dell’Amministrazione Comunale presentare sul Piano regionale
per la promozione della cultura e della pratica dell'attività sportiva e motorio ricreativa
2012/2015 di prossima scadenza i seguenti progetti:
1) Trasformazione dell’impianto sportivo di Montagnana P.se in impianto polivalente destinato
alla pratica dell’hockey su prato previo ampliamento dell’area di gioco, sulla base del progetto
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esecutivo approvato con delibera di giunta comunale n. 51 del 09.08.2017 per un importo
complessivo dell’intervento di € 455.000,00;
2) Lavori di manutenzione straordinaria dell’impianto sportivo di Panicagliora consistenti nel
rifacimento del fondo del campo da tennis/polivalente e la manutenzione delle tribune in
cemento sulla base del progetto definitivo-esecutivo approvato con delibera di giunta comunale
n. 38 del 22.04.2016 per un importo complessivo dell’intervento di € 50.500,00;
3) Acquisto attrezzature per la palestra comunale di Marliana, sulla base del progetto allegato
alla presente sub A per un importo complessivo di € 16.500,00 che si intende contestualmente
approvato con la presente deliberazione;
• Di dare che sul progetto 1) si intende richiedere la somma di € 50.000,00, in quanto la
restante copertura finanziaria è rappresentata dai finanziamenti elencati in premessa;
• Di dare atto che sui progetti 2) e 3) si intende chiedere il 50% dell’importo complessivo
dell’intervento, impegnandosi a coprire il restante 50% con fondi di bilancio sull’esercizio
finanziario 2018;
• Di dare mandato al responsabile del’ufficio tecnico di predisporre la documentazione
necessaria per la presentazione delle suddette domande di contributo;
• Di comunicare l’adozione del presente atto ai Capigruppo Consiliari ai termini dell’art. 125
del D. Lgs. N. 267/2000;
• Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134,
comma 4 del D. Lgs. N. 267/2000.

La Giunta Comunale, con separata votazione unanime, approva l’immediata esecutività del
presente atto.

Comune di Marliana
Deliberazione della Giunta Comunale nr. 60 del 25/09/2017
Letto, confermato e sottoscritto.
IL SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Marco TRAVERSARI

F.to Francesca MERLINI

ATTESTATO DI COPIA CONFORME
(copia conforme all'originale in carta libera per uso amministativo)
Marliana, lì _______________

IL SEGRETARIO COMUNALE
Francesca MERLINI

ATTESTATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE
Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo
Comune per 15 giorni consecutivi a partire dalla data odierna e che gli estremi della medesima sono
contenuti in un elenco trasmesso ai Capigruppo Consiliari contestualmente all'affissione all'Albo
Pretorio (artt. 124 e 125 del D. Lgs. 267/2000).
IL SEGRETARIO COMUNALE

Marliana, lì 04/10/2017

F.to Francesca MERLINI

ATTESTATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio comunale per 15 giorni consecutivi dal
04/10/2017 al 19/10/2017, come prescritto dall'art. 124 del D. Lgs. 267/2000, senza reclami.
IL SEGRETARIO COMUNALE

Marliana, lì ___________

F.to Francesca MERLINI

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134,
comma 4, del D. Lgs. 267/2000.
Addì, _________________________
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Francesca MERLINI
Trasmessa al settore:

[ ] Finanziario/Tributi/Affari Generali/Servizi Sociali/Personale/Pubblica Istruzione
[ ] Polizia Municipale/Commercio e Attività Produttive/Caccia, Pesca, Agricolt./
Protezione Civile/Servizi Demografici/Cultura, Turismo, Sport
[ ] Serv. Tecnico Urbanistico ed Ecologia/Trasporto Pubblico Locale/Edilizia
Residenziale Pubblica/Sportello Unico Attività Produttive
[ ] Serv. Tecnico Gest. del Territorio e del Patrimonio/Lavori Pubblici
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