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Del  22 luglio 2009 
 

 
 

SETTORE - SERVIZI  TECNICI I UNITÀ 
 

Determinazione n. 39 
 
 
OGGETTO: Progetto Mini-Pitch. Impegno di spesa co-finanziamento comunale. 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
 
PREMESSO che: 
 il C.C., con deliberazione n. 4 del 23.01.2009, approvava il bilancio di previsione dell’anno 
2009; 
 la G.C., con deliberazione n. 13 del 13.02.2009, approvava il P.E.G. (Piano Esecutivo di 
Gestione) – Parte contabile; 

 
PREMESSO INOLTRE che: 

 la Federazione Italiana Giuoco Calcio in collaborazione con l’ANCI e  l’Istituto per il 
Credito Sportivo, con nota del 10/7/2008, presentava l’obiettivo del progetto Mini-pitch 
nell’ambito del programma Uefa “Hat Trick” al fine di dotare i piccoli Comuni di campi 
da gioco polifunzionali di piccole dimensioni; 

 l’iniziativa prevedeva la selezione di n.107 comuni tra quelli che manifestavano il 
proprio interesse entro il 5 settembre 2008, disponibili a finanziare il 60% del costo 
preventivato per i mini campi da gioco e che possedevano necessario terreno; 

 con deliberazione della Giunta Comunale n. 78 del 11.08.2008 si disponeva l’inoltro 
della candidatura del Comune di Oulx al bando per la realizzazione del progetto mini-
pitch, individuando l’area turistico sportiva in frazione Savoulx identificata con i mappali 
n. 445, 446, 491, 492 e 493 del foglio 21, per la posa della menzionata struttura 
sportiva multifunzionale; 

 il Comune di Oulx con atto Rogito Notaio VALENTE Marco stipulato in data 18.03.2009, 
procedeva ad acquisire gratuitamente le aree sopra identificate; 

 
DATO ATTO che gli enti partecipanti al progetto dovevano garantire: 

 la predisposizione della piattaforma di alloggiamento della struttura del campo 
“minipitch”; 

 il cofinanziare l’opera per un importo pari ad almeno 18.800,00 euro con fondi propri; 
 
RICORDATO inoltre che: 
• con nota prot. 312/DO/AG/kd-08 del 27.11.2008, l’ANCI comunicava l’ammissione della 

domanda presentata dal Comune di Oulx al Programma UEFA HatTrick-Minipitch, 
richiedendo a garanzia della quota di cofinanziamento comunale una fideiussione bancaria; 

• con nota prot. 15442 del 05.12.2008 il Comune di Oulx segnalava all’ANCI la propria 
disponibilità al pagamento diretto alla FIGC della quota di co-finanziamento pari ad € 
18.800,00, in luogo della richiesta garanzia fideiussoria; 

• con deliberazione n. 78 del 09.03.2009, nell’approvare la progettazione di massima di 
riqualificazione dell’area turisto-sportiva in frazione Savoulx, l’Amministrazione comunale 
forniva idonei indirizzi operativi al Responsabile dell’Area tecnica ed all’Ufficio tecnico 
affinché procedesse: 



- alla realizzazione della piastra di alloggiamento del campo mini-pitch secondo le 
prescrizioni richieste dall’ANCI e dalla FGCI; 

- alla sistemazione dell’area come specificatamente indicate sul sopra citato atto 
deliberativo; 

- al pagamento diretto alla FIGC della quota di co-finanziamento da parte del 
Comune di Oulx sull’intero costo del campo mini-pitch, per l’importo massimo di 
€ 18.800,00; 

 con nota prot. 166/DO/AG/kd-09 dell’08.04.2009 l’ANCI comunicava 
l’impossibilità da parte della FGCI di trattenere direttamente l’importo di 
cofinanziamento e di conseguenza la necessità di procedere con l’emissione di 
una specifica garanzia fideiussoria bancaria; 

 con deliberazione di G.C. n. 45 del 27.04.2009 l’Amministrazione autorizzava la 
stipula di polizza fideiussoria bancaria a garanzia del co-finanziamento 
comunale; 

 la Tesoreria Comunale – Istituto bancario Intesa Sanpaolo di Oulx, in data 
28.04.2009 rilasciava specifica fideiusssione bancaria n. 01422/8200/00436368, 
a garanzia del co-finanziamento comunale a garanzia del co-finanziamento 
comunale per la realizzazione del mini-pitch; 

 
CONSIDERATO che: 

- con deliberazione della G.C. n. 32 del 25.03.2009 veniva approvato il progetto 
definitivo-esecutivo redatto dall’Ufficio Tecnico comunale, inerente la sistemazione 
dell’area sportiva di Savoulx e comprendente la predisposizione della piastra di 
alloggiamento del campo mini-pitch; 

- con determinazione n. 72 del 13.05.2009 si aggiudicavano i lavori di sistemazione 
dell’area sportiva di Savoulx alla ditta GLOBAL srl di Sestriere; 

- in data 03.06.2009 veniva sottoscritto contratto d’appalto con l’impresa appaltatrice, al 
n. 870 di repertorio, registrato a Susa in data 12.06.2009 al n. 30 S.1; 

 
DATO ATTO che in data 18.06.2009 si trasmetteva alla Federazione Italiana Giuoco Calcio 
(F.I.G.C.) il Modulo A e suoi allegati, relativo alla certificazione di fine lavori della piastra di 
alloggiamento del campo da mini-pitch; 
 
RITENUTO pertanto opportuno, nel rispetto e secondo le indicazioni fornite dalla Giunta 
Comunale con le sopra richiamate deliberazioni, procedere ad impegnare a favore della 
F.I.G.C. – Federazione Italiana Giuoco Calcio con sede in Roma, la quota di co-finanziamento a 
carico del Comune di Oulx per la realizzazione del campo da mini-pitch, per l’importo di € 
18.800,00; 
 
RICONOSCIUTA ED ATTESTATA la propria competenza a dichiarare la regolarità tecnica della 
presente determinazione; 
 
VISTO il D.Lgs. 267/2000 (Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali) ed il 
vigente regolamento di contabilità; 
 

DETERMINA 
 

1. di richiamare integralmente la premessa a formare parte integrante della presente 
determinazione; 

 
2. di impegnare all’intervento 2090601 cap. 5, la somma complessiva di € 18.800,00 a 

favore della F.I.G.C. – Federazione Italiana Giuoco Calcio con sede in Roma, quale 
quota di co-finanziamento comunale per la realizzazione del campo mini-pitch; 

 

3. di procedere alla liquidazione della somma sopra individuata solo dopo la conclusione 
con buon esito dei lavori di realizzazione del campo mini-pitch da parte della ditta 
specificatamente incaricata dai promotori dell’iniziativa ed a richiesta scritta della 
F.I.G.C. 

 
La presente determinazione, anche ai fini della pubblicità e della trasparenza amministrativa, 
sarà pubblicata all’Albo pretorio comunale per 15 gg. consecutivi ed avrà esecuzione con 



l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 
151, comma 4 del D.Lgs 267/2000. 
A norma dell’art. 8 della legge 241/90 si rende noto che il responsabile del procedimento è il 
geom. Angelo GUIGUET, Responsabile dell’Area Tecnica. 
 
 
 
 

Oulx, lì 22 luglio 2009 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
f.to GUIGUET Angelo 

 
__________________________ 

 
Visto del responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell’art. 151, comma 4, del Decreto 
Legislativo 18.08.2000 n. 267  ai fini della regolarità contabile e copertura finanziaria. 
 
Oulx, lì 22 luglio 2009 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

                            f.to  GROS Paolo 
__________________________ 

 
 
 


