COMUNE DI SAN CALOGERO
(Provincia di Vibo Valentia)
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA CON I POTERI
DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 56 Reg. Del.
______________________________________________________________________________________________

OGGETTO: Costruzione complesso sportivo in località “Torretta” di San Calogero capoluogo.
Ripresa lavori. Atto di indirizzo al Responsabile dell’Area Servizi al Territorio e
Servizi di Polizia Municipale.
____________________________________________________________________________
L’anno duemilaquattordici il giorno otto del mese di maggio alle ore 11,30 in San
Calogero, nella sede Comunale si è riunita la Commissione Straordinaria nelle persone dei Signori:

N. Ord.

COGNOME E NOME

PRESENTI

1

DOTT. ANDREA CANTADORI

x

2

DOTT. ALBERTO MONNO

x

3

DOTT. ANTONIO CORVO

x

ASSENTI

3

giusto Decreto del Presidente della Repubblica del 09.04.2013
Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4,
lettera a), del T.U.E.L. 18 agosto 2000, n. 267) il Segretario comunale Dott. Domenico ARENA.

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA
PREMESSO CHE:
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 51 del 30/01/1989 si localizzava l’area per la
costruzione per il complesso sportivo in località “Torretta” di San Calogero capoluogo;
-con delibera della G.C. n. 48/1996 si affidava all’Ing. Gaetano Colaci l’incarico della progettazione
dei lavori dell’impianto sportivo per l’importo di lire 700.000.000 e lo si nominava responsabile
unico del procedimento per le fasi di progettazioni e della esecuzione dell’opera;
-che con deliberazione della G.C. n. 120/1996 si sceglieva per l’insediamento degli impianti sportivi
l’area inclusa nel piano di lottizzazione della ditta Braghò Domenico e Romano Olga di superficie
complessiva di circa 4.600 mq;
-con delibera del consiglio comunale n. 30/1996 veniva approvato il progetto preliminare dei lavori
presentato dall’ing. Gaetano Colaci;
-con deliberazione della G.C. n. 149/1997 veniva approvato il progetto definitivo dei lavori;
-con deliberazione della G.C. n. 163/1997 veniva approvato il progetto esecutivo dei lavori dando
atto che il progetto non prevedeva espropriazioni;
-con deliberazione della G.C. n. 254/1997 veniva approvato lo schema di contratto e il capitolato
relativo all’assunzione del mutuo di lire 700.000.000 con l’Istituto per il Credito Sportivo per il
finanziamento dell’opera;
-con deliberazione della G.C. n. 55/1998 si appaltavano i lavori di costruzione dell’opera de qua e
indicendone licitazione privata;
-con deliberazione della G.C. n. 183/1998 si approvava il verbale di gara di licitazione privata,
rimanendo definitivamente aggiudicato l’appalto dei lavori alla ditta COOPER - PO-RO EDILE s.r.l.
per la somma definitiva di lire 442.298.344;
-che l’opera no è stata realizzata e che appare opportuno provvedere alla sua realizzazione con
estrema sollecitudine;
VISTI:
- il Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267, “Testo unico delle leggi sull’Ordinamento degli
Enti Locali;
- lo Statuto ed i Regolamenti Comunali vigenti;
- il D.Lgs. 165/2006;
CONSIDERATO che trattasi di un mero atto di indirizzo per cui non occorrono i pareri di cui all’art.
49 del D.Lgs. n. 267/2000;

Con voti unanimi legalmente resi:

DELIBERA
La premessa narrativa, che di seguito si intende integralmente riportata, forma parte integrante e
sostanziale del sotto esteso dispositivo;
1).- di dare atto di indirizzo al Responsabile del Servizio al Territorio e Servizio di Polizia Municipale
affinché provveda, con estrema sollecitudine, a mettere in atto ogni iniziativa volta alla
realizzazione dell’opera di cui in narrativa;
2).-dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi dell'art.134, comma
4, del D.lgs. 267/2000.

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA
F.to Dott. Andrea Cantadori
F.to Dott. Alberto Monno
F.to Dott. Antonio Corvo
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Domenico ARENA

ESTREMI DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la presente deliberazione:
è stata pubblicata all’albo pretorio informatico del comune, raggiungibile dal sito

internet

http://albosancalogero.asmenet.it/

in

data

__09/05/2014________________

è divenuta esecutiva in data _____09/05/2014_______________________________________

San Calogero ___09/05/2014_____________________________

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. ARENA Domenico

E’ Copia conforme all’originale. Si rilascia per uso amministrativo.
Lì…09/05/2014……………………………………….

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. ARENA Domenico

