COPIA

Deliberazione della Giunta Comunale n° 147 del 27-10-2015
OGGETTO
:

APPROVAZIONE DI ACCORDO ENDOPROCEDIMENTALE A TITOLO
DI PATTO DI SUSSIDIARIETA' EX ART. 11 DELLA L.241/1990 E DEL
RELATIVO PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE E GESTIONE DI
IMPIANTI SPORTIVI IN LOCALITA' "CAVA DI MARMO ROSSO" DI
LEVANTO".

L'anno duemilaquindici

il giorno ventisette del mese di ottobre

alle ore

10:20 nella

Sede Comunale, convocata a norma di legge, si è riunita la Giunta Comunale
Al momento dell’adozione del presente provvedimento, risultano presenti i Signori :

1.
2.
3.
4.
5.

Ilario Agata
LUCA DEL BELLO
OLIVIA CANZIO
ALICE GIUDICE
LUIGI GINO LAPUCCI

SINDACO
VICE SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Totale Presenti e assenti

Pres./Ass.
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
5

Assiste il Segretario Generale Dott.ssa PAOLA FOLIGNANI
Il SINDACO Ilario Agata, riconosciuta la validità dell'adunanza per il numero legale
degli intervenuti, invita a deliberare sull’oggetto sopraindicato

0

LA GIUNTA COMUNALE
Visto il Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n. 267;
Dato atto che sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D.Lgs
18/08/2000 n. 267e s.m.i., sono stati acquisiti i seguenti pareri, inseriti nella stessa deliberazione:
-

parere favorevole del Responsabile del Settore IV° : “Politiche sociali, cultura, sport,
pubblica istruzione, trasporti, attività produttive, turismo” – Sig. Livio Bernazzani in ordine
alla regolarità tecnica ;
parere favorevole del Responsabile del Settore II° : “Ragioneria, finanze, economato,
tributi, personale-parte economica, patrimonio e cassa” Dott.ssa Barbara Moggia in ordine
alla regolarità contabile;

Premesso che con nota in data 05/10/2015 acquisita al prot. gen.le con il n. 17370, il Comune di
Levanto ha ricevuto dall’Associazione Sportiva Dilettantistica MisterFun una proposta di
partenariato volta alla realizzazione di un progetto di recupero e riqualificazione dell’area , sita in
Levanto, conosciuta come “Cava di Marmo Rosso” – di cui la medesima Associazione è locataria
- al fine di attrezzarla con impianti sportivi polivalenti dedicati all’esercizio di sport diversi quali
mountain bikes, palestra di roccia per l’arrampicata, arti marziali e scherma dedicati all’esercizio
ed alla rappresentazione al pubblico;
Vista e richiamata la Deliberazione di G.C. n. 144 del 17/10/2015 “Percorso sperimentale di
progettazione con soggetti privati senza finalità di profitto attraverso la stipula di “Patto di
Sussidiarietà” ai sensi della Legge 241/90 e s.m.ii. - Avvio procedimento ad evidenza pubblica.”,
con la quale l’Amministrazione comunale, a seguito di una valutazione positiva della proposta, ha
approvato e conseguentemente pubblicato un bando per la manifestazione di interesse destinata alle
Associazioni intenzionate a partecipare ad un partenariato per la realizzazione del progetto “Cava di
Marmo Rosso”;
Dato atto che alla data di scadenza per la presentazione di manifestazioni di interesse a partecipare
al progetto, stabilita nel giorno 24/10/2015, non è stata presentata alcuna candidatura alla
partecipazione del progetto, e pertanto l’unica Associazione disponibile a sottoscrivere un Patto di
Sussidiarietà con il Comune per la realizzazione del progetto “Cava di Marmo Rosso” è rimasta
l’Associazione Mister Fun;
Considerato che in data 26/10/2015 nella sala del Consiglio comunale si è svolta la riunione tra il
Comune e l’Associazione Mister Fun per stabilire, in coerenza con le “Linee Guida relative alla
programmazione, organizzazione, realizzazione e gestione del progetto: “ Recupero,
riqualificazione e gestione area denominata “ Cava di marmo rosso” di Levanto”, anch’esse
approvate con la citata Deliberazione di G.C. n. 144/2015, i contenuti del “Patto di Sussidiarietà” da
approvare e sottoscrivere per la realizzazione del progetto di che trattasi;
Esaminato in quella sede il progetto preliminare presentato da Mister Fun, riconosciutolo adeguato
e rispondente a quanto indicato nelle suddette Linee Guida, ( All. B)
Dato atto pertanto che è possibile procedere con la sottoscrizione di un accordo
endoprocedimentale a titolo di "Patto di Sussidiarietà” per la realizzazione e gestione di un impianto
sportivo sito in località “ Cava di marmo Rosso” di Levanto con l’Associazione Sportiva
Dilettantistica Mister Fun con sede in Levanto , Salita al Castello 1, il cui schema viene allegato alla
presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale ( all. A );

Considerato che in coerenza con quanto previsto dal Patto di Sussidiarietà il Comune presenterà
una domanda agli uffici competenti della Regione Liguria per la concessione di un contributo atto a
cofinanziare la realizzazione dell’opera;
Visti
- L’Art. 11 della L. 241/90 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso ai documenti amministrativi”;
- Le Leggi regionali n. 42/2012 e n.12/2006.
Tutto ciò premesso,
Con voti unanimi, favorevoli, espressi in forma palese,
DELIBERA
1. Di richiamare la premessa narrativa a costituire parte integrante del presente atto
deliberativo;
2. Di approvare il progetto presentato dall’ Associazione Sportiva Dilettantistica Mister Fun
con sede in Levanto , Salita al Castello 1, per la realizzazione e gestione di un impianto
sportivo sito in località “ Cava di marmo Rosso” di Levanto (all. B );
3. Di approvare l’Accordo endoprocedimentale (all. A ) a titolo di “Patto di Sussidiarietà”, che
si intende parte integrante del presente provvedimento, per la realizzazione e gestione delle
attività presso gli impianti sportivi che saranno realizzati in località “ Cava di Marmo
Rosso” di Levanto);
4. Di dare atto che il Comune presenterà alla Regione Liguria apposita domanda per la
concessione di un congruo contributo per la realizzazione dell’impianto in oggetto.
LA GIUNTA COMUNALE
Stante l’urgenza di dare immediata esecuzione al provvedimento al fine di presentare l’istanza di
contributo nei termini stabiliti dalla LR 40/2009
Con voti unanimi favorevoli, espressi in forma palese,
Delibera
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti di cui
all’art. 134/4 del D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.

Letto, confermato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
F.to ( Ilario Agata)

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to (Dott.ssa PAOLA FOLIGNANI)

====================================================================
REFERTO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Responsabile della pubblicazione
CERTIFICA
[ x ] che questa deliberazione è stata pubblicata in copia all'Albo pretorio il giorno
27/10/2015 e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 124 –
comma 1° - del TUEL 18 agosto 2000, n. 267.
[ x ] che l’avvenuta pubblicazione è stata comunicata in data 27/10/2015 ai Signori
Capigruppo consiliari ex art.125 T.U. D.Lgs. 267 del 18/08/2000
Dalla Residenza Municipale addì 27/10/2015
IL Responsabile della Pubblicazione
F.TO (Dott.ssa PATRIZIA ANSELMO)
====================================================================
Copia conforme all'originale in carta libera per uso Amministrativo.
Dalla Residenza Municipale addì 27/10/2015

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott.ssa PAOLA FOLIGNANI)

====================================================================
ESECUTIVITA’ DELL’ATTO
Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio ,
[x]

ATTESTA
che il presente atto è immediatamente eseguibile ex art.134, comma 4. T.U. D.lgs.
n.267 del 18/08/2000

Dalla Residenza Municipale addì 27/10/2015
IL SEGRETARIO GENERALE
F.to (Dott.ssa PAOLA FOLIGNANI)
====================================================================
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario Generale, dietro relazione del responsabile della Pubblicazione,
certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio di questo
Comune dal
al
senza reclami
Dalla Residenza Municipale addì
IL SEGRETARIO GENERALE
F.to (Dott.ssa PAOLA FOLIGNANI)

