
COMUNE DI TAVERNOLE SUL 
MELLA

Provincia di BRESCIA

DELIBERA
GIUNTA COMUNALE

 N. 26
DEL  21/05/2013

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: ATTO DI INDIRIZZO AL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO PER IL 
CONFERIMENTO DEL SERVIZIO AVENTE AD OGGETTO LA PRESENTAZIONE DELLA PRATICA DI 
FINANZIAMENTO A VALERE SUL FONDO PER LO SVILUPPO E LA CAPILLARE DIFFUSIONE 
DELLA PRATICA SPORTIVA.  

L'anno duemilatredici, il giorno ventuno del mese di Maggio, alle ore 16:15 nella sala delle adunanze presso la 
residenza municipale, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla legislazione vigente, vennero oggi 
convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.
All'appello risultanO.:

PORTERI ANDREA Sindaco Presente
MELANI ALAN Vice Sindaco Presente
BONANOMI LUCA Assessore Presente
CONTRINI GILBERTO Assessore Presente
ZUBANI MARIO Assessore Presente

PRESENTI : 5
ASSENTI   : 0

Assiste l'adunanza il Segretario Comunale, DOTT.SSA MATTIA MANGANARO , la quale provvede alla 
redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il  Sindaco DOTT. ANDREA PORTERI assume la presidenza e 
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.



OGGETTO: ATTO DI INDIRIZZO AL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO PER IL CONFERIMENTO 
DEL SERVIZIO AVENTE AD OGGETTO LA PRESENTAZIONE DELLA PRATICA DI FINANZIAMENTO A 
VALERE SUL FONDO PER LO SVILUPPO E LA CAPILLARE DIFFUSIONE DELLA PRATICA SPORTIVA.  

LA GIUNTA COMUNALE

VISTO l'art. 64, comma 1, del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla L. 7 
agosto 2012, n. 134, recante misure urgenti per la crescita del paese che ha istituito presso la 
Presidenza del Consiglio dei Ministri il Fondo per lo sviluppo e la capillare diffusione della pratica 
sportiva, finalizzato alla realizzazione di nuovi impianti sportivi ovvero alla ristrutturazione di quelli 
esistenti, con una dotazione finanziaria, per l'anno 2012 fino a 23 milioni di euro;

PRESO ATTO che, ai sensi dell'art. 64, comma 2, è previsto che,  con decreto di natura non 
regolamentare, il Ministro per gli Affari Regionali, il turismo e lo sport, di concerto con il Ministro 
dell'Economia e delle finanze, sentito il CONI e la Conferenza Unificata, siano definiti i criteri per 
l'erogazione delle risorse finanziarie del fondo di cui al succitato comma 1;

ATTESO che, sulla Gazzetta Ufficiale n. 98 del 27 aprile 2013 è stato pubblicato il Decreto 
Interministeriale 25 febbraio 2013 concernente la definizione dei criteri per l'erogazione delle 
risorse finanziarie di cui al Fondo per lo sviluppo e la capillare diffusione della pratica sportiva di 
cui all'art. 64, comma 1 del D.L. 22 giugno 2012 n. 83 convertito, con modificazioni, dalla L. 7 
agosto 2012, n. 134;

CONSIDERATO che, questo Ente intende partecipare al bando summenzionato con riferimento 
alla riqualificazione degli impianti sportivi insistenti sul territorio del Comune di Tavernole sul Mella;

RAVVISATA la necessità di individuare apposito soggetto abilitato al coordinamento delle 
progettazioni aventi ad oggetto gli impianti sportivi di cui trattasi nonché ad una prevalutazione 
delle medesime progettazioni al fine della presentazione della domanda di finanziamento in 
oggetto; 

RILEVATO che, nell'attuale dotazione organica dell'Ente non risultano presenti professionalità 
adeguatamente formate alla presentazione della domanda di finanziamento ;

RITENUTO pertanto necessario acquisire all'esterno il servizio avente ad oggetto unicamente il 
supporto nella presentazione della documentazione attinente la pratica di finanziamento a valere 
sul Fondo per lo sviluppo e la capillare diffusione della pratica sportiva;

VISTO il disciplinare di incarico pervenuto dalla Società We projet composto da n. 13 articoli con 
allegato programma di lavoro per la spesa di E. 800,00 oltre IVA quale costo fisso di 
remunerazione della prestazione di  servizio fornita oltre, eventualmente, ad un costo variabile pari 
al 5% (oltre IVA) in caso di ottenimento del finanziamento richiesto;  

RITENUTO, pertanto, necessario esprimere al Responsabile del Servizio Tecnico l'indicazione di 
provvedere all'attivazione delle procedure necessarie per l'acquisizione in economia del servizio di 
cui all'oggetto;

RICHIAMATO l'art. 3 del Regolamento comunale per l'acquisizione di beni e servizi in economia;

RICHIAMATO il Regolamento comunale di organizzazione degli uffici e dei servizi, approvato con 
deliberazione di Giunta Comunale n. 55 del 23/09/2011;

PRESO ATTO del parere di regolarità tecnica, espresso ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 18 agosto 



2000, n. 267;

TUTTO ciò premesso;

CON VOTI unanimi espressi nelle forme di legge;

D E L I B E R A

1.1. di esprimere l'indirizzo al Responsabile del Servizio Tecnico per l'acquisizione in economia, 
dalla Società We Projet,  del servizio di supporto nell'attività di candidatura del progetto 
comunale di riqualificazione impianto sportivo a valere sul bando “Fondo per lo sviluppo e la 
capillare diffusione della pratica sportiva”;

2.2. di comunicare il presente provvedimento ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 del 
D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

3.3. di dare atto, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/90 come modificata dalla L. 15/2005 e dal 
D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104 sul procedimento amministrativo, che qualunque soggetto 
ritenga il presente atto amministrativo illegittimo  e venga dallo stesso direttamente leso, può 
proporre ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia (TAR 
Lombardia), seconda sezione staccata di Brescia, al quale è possibile presentare i propri 
rilievi, in ordine alla legittimità, entro e non oltre 60 giorni dall'ultimo di pubblicazione all'albo 
pretorio o in alternativa entro 120 giorni al Capo dello Stato ai sensi dell'art. 9 DPR 24 
novembre 1971, n. 1199.

Successivamente,

LA GIUNTA COMUNALE

RITENUTO, di dichiarare l'immediata eseguibilità della presente deliberazione, così da evitare 
eventuali ritardi nella gestione dei procedimenti amministrativi;

CON VOTI FAVOREVOLI UNANIMI, espressi in forma palese,

D E L I B E R A

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° 
comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.



COMUNE DI TAVERNOLE SUL MELLA
Provincia di BRESCIA

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: ATTO DI INDIRIZZO AL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO PER IL CONFERIMENTO 
DEL SERVIZIO AVENTE AD OGGETTO LA PRESENTAZIONE DELLA PRATICA DI FINANZIAMENTO A 
VALERE SUL FONDO PER LO SVILUPPO E LA CAPILLARE DIFFUSIONE DELLA PRATICA SPORTIVA. 

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Vista la presente proposta di deliberazione, si esprime, ai sensi dell'art. 49, comma 2, del T.U.E.L. approvato con 
D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica.

                                       

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA
F.to ARCH. NADIA TOMMASI

Tavernole sul Mella,  21/05/2013



Il presente atto viene letto, approvato e sottoscritto come segue: 

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DOTT. ANDREA PORTERI F.to DOTT.SSA MATTIA MANGANARO

ADEMPIMENTI CONNESSI ALLA PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti di ufficio, su conforme dichiarazione del Messo 
comunale, 

Attesta che:

copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo del Comune il 21/05/2013 ed ivi 
rimarrà per 15 giorni consecutivi sul sito web istituzionale www.comune.tavernolesulmella.bs.it in 
attuazione del combinato disposto degli artt. 124 comma 2 del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267 
(TUEL) ed art. 32 comma 1, della Legge 18 giugno 2009, n. 69.
Dalla residenza municipale, 21/05/2013

IL SEGRETARIO COMUNALE
 F.to DOTT.SSA MATTIA MANGANARO

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione diverrà esecutiva trascorsi dieci giorni dall'avvenuta pubblicazione (art. 
134 del TUEL)


