
Copia di Deliberazione del Consiglio Comunale

N. 23
data 12/04/2019

Classif. IV.5

Oggetto: INTERVENTI URGENTI ADEGUAMENTO STADIO “RIVIERA 

DELLE PALME”. APPROVAZIONE NUOVO INSERIMENTO NEL 

PROGRAMMA TRIENNALE LAVORI PUBBLICI 2019/2021 E 

NELL’ELENCO ANNUALE 2019 E CONNESSE VARIAZIONI DI 

BILANCIO.  

L’anno Duemiladiciannove,  il giorno dodici del mese di Aprile alle ore 15:00, nella Residenza Municipale, si è riunito il  

Consiglio Comunale convocato a norma di legge, in prima/seconda convocazione ed in seduta pubblica.

Dei Consiglieri assegnati a questo Comune ed  in carica:  

Nominativo Pres. Ass. Nominativo Pres. Ass.

1 BALLATORE MARIO S   14 GIROLAMI MARIADELE S   

2 BALLONI GIANNI MASSIMO   S 15
MANDRELLI FLAVIA 
MARCELLA

S   

3 CAPRIOTTI ANTONIO S   16
MARZONETTI 
PASQUALINO

S   

4 CHIARINI GIOVANNI S   17 MASSIMIANI GIACOMO S   
5 CHIODI CARMINE S   18 MORGANTI MARIA RITA S   
6 CRESCENZI BRUNILDE S   19 MUZI STEFANO S   
7 CROCI ANTONELLA S   20 PELLEI DOMENICO S   
8 CURZI MARCO S   21 PIGNOTTI VALERIO S   
9 DE VECCHIS GIORGIO   S 22 PIUNTI PASQUALINO S   

10 DEL ZOMPO EMIDIO S   23 POMPILI GABRIELE S   
11 DI FRANCESCO ANTIMO S   24 SANGUIGNI ANDREA S   
12 FALCO ROSARIA S   25 TROLI PIERFRANCESCO S   
13 GABRIELLI BRUNO S   

risultano presenti n° 23  ed assenti n° 2.

Scrutatori: PIGNOTTI VALERIO - GIROLAMI MARIADELE - SANGUIGNI ANDREA

Assume la presidenza il PRESIDENTE, CHIARINI GIOVANNI.

Partecipa il VICE SEGRETARIO GENERALE, ROSATI ANTONIO

Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta.



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER IL CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto: INTERVENTI URGENTI ADEGUAMENTO STADIO "RIVIERA DELLE PALME". 
APPROVAZIONE NUOVO INSERIMENTO NEL PROGRAMMA TRIENNALE 
LAVORI PUBBLICI 2019/2021 E NELL'ELENCO ANNUALE 2019 E CONNESSE 
VARIAZIONI DI BILANCIO.

VISTA la proposta di deliberazione, qui di seguito integralmente riportata:

Il Dirigente del Settore Lavori Pubblici Manutenzione e Gestione del patrimonio

PREMESSO:
- che con deliberazione Consiglio Comunale n. 14 del 23/03/2019 avente per oggetto “APPROVAZIONE NOTA 
DI  AGGIORNAMENTO  AL  DOCUMENTO  UNICO  DI  PROGRAMMAZIONE  2019/2021,  SCHEMA  DI 
BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2019/2021 E RELATIVI ALLEGATI”, esecutiva a tutti gli effetti 
di legge, è stato approvato il Bilancio di previsione 2019/2021;
CONSIDERATO:
- che con nota prot. n. 14351 del 4/03/2019, la Lega Pro ha comunicato alla Società Sportiva Sambenedettese s.r.l., 
e per conoscenza al Comune di San Benedetto del Tronto quale proprietario dell’impianto, la necessità di apportare  
ulteriori  adeguamenti  allo  stadio  “Riviera  delle  Palme”  in  riferimento  all’impianto  d’illuminazione  e 
all’installazione di seggiolini con schienale;
- che a fronte di tale comunicazione, che fissava una prima scadenza per la verifica dello stato dell’arte dei progetti  
di adeguamento, con nota PEC prot. n° 17702 del 15/03/2019, questa Amministrazione ha evidenziato le difficoltà 
connesse alle richieste avanzate e proposto una diversa tempistica per portare avanti gli adeguamenti richiesti;
- che ciononostante, la Lega Pro, con nota pervenuta al protocollo generale dell’ente in data 18/03/2019, prot. n.  
17883 ribadiva le scadenze e la necessità di trasmettere i progetti delle opere entro il termine del 15 marzo 2019 e,  
successivamente con nota prot. n. 20718 del 28/03/2019 confermava  nuovamente gli obblighi di adeguamento 
entro il termine dell’iscrizione;
- che, come riportato nelle note e riferito negli incontri, la Lega Pro impone la sussistenza dei predetti requisiti  
infrastrutturali quale condizione imprescindibile per l’ottenimento della Licenza Nazionale e, conseguentemente, 
per l’iscrizione al Campionato di Serie C 2019/2020; infatti il Sistema delle Licenze Nazionali FIGC non prevede 
deroghe sui requisiti infrastrutturali, quindi, nel caso in cui lo stadio, posto nel comune in cui ha sede la società,  
non sia in regola con i requisiti infrastrutturali, la società, per potersi iscrivere, dovrebbe presentare un’istanza in 
deroga, per disputare le gare ufficiali della stagione sportiva 2019/2020 in altro stadio, posto al di fuori del comune 
in cui ha sede il club, purché ubicato nella stessa regione ed in regola con i “Criteri Infrastrutturali”;
-  che  ad  oggi  il  termine  previsto  per  la  trasmissione  delle  domande  di  iscrizione  al  campionato  di  serie  C 
2019/2020, è fissata a tutto il 24/06/2019;
CONSIDERATO ALTRESI’:
- che la società Sambenedettese non ha manifestato l’intenzione di farsi parte diligente nell’avvio di tali lavori di 
adeguamento, né di avviare il reperimento di fondi per cofinanziare eventualmente la spesa;
- che, da una prima stima redatta dal Settore Lavori Pubblici Manutenzione e gestione del patrimonio sulla base di  
indagini di mercato, la spesa complessiva per tali interventi si attesta su € 320.000,00; 
DATO ATTO:
- che alla nota di aggiornamento del DUP è stato allegato il programma triennale delle opere pubbliche 2019/2021,  
come riadottato da ultimo dall’Amministrazione Comunale con delibera di Giunta Comunale n° 15 del 7/02/2019,  
ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. 50/2016 e del D.M. Infrastutture e trasporti n° 14/2018 ;
-  che  nel  suddetto  programma  (annualità  2019)  è  previsto  un  primo  lotto  dell’intervento  relativo  alla  
“Riqualificazione del Lungomare nord”, per un importo complessivo di € 2.000.000,00, finanziato come segue:

 quanto ad € 596.755,80 (capitolo 1005.22.637) finanziato con gli introiti delle alienazioni (risorsa 
4401.08.810);

 quanto ad € 1.162.794,20 (capitolo 1005.22.608) finanziato finanziato con mutuo;
 quanto ad € 240.450,00 (capitolo 1005.22.638) finanziato con contributo FESR per la Ciclovia 

adriatica (risorsa 4205.03.735);
- che l’art. 5, comma 11, del DM IITT 14/2018 prevede che “11. Un lavoro non inserito nell’elenco annuale può  
essere realizzato quando sia reso necessario da eventi imprevedibili o calamitosi o da sopravvenute disposizioni  
di legge o regolamentari. Un lavoro non inserito nell’elenco annuale può essere altresì realizzato sulla base di  
un autonomo piano finanziario che non utilizzi risorse già previste tra i mezzi finanziari dell’amministrazione al  
momento della formazione dell’elenco, avviando le procedure di aggiornamento della programmazione.”;



CONSIDERATO INOLTRE:
- che, volendo questa Amministrazione continuare a garantire la funzionalità e l’adeguatezza dello stadio 
“Riviera delle palme” alle esigenze della locale squadra, militante nel campionato di Serie C, e vista 
l’indisponibilità della Società ad accollarsi l’onere di provvedere all’adeguamento dell’impianto sportivo 
medesimo,  risulta  necessario  procedere  al  reperimento  delle  somme  necessarie  e  quantificate  in 
complessivi € 320.000,00;
- che in sede di riaccertamento dei residui, si è predeterminato un avanzo di amministrazione di circa € 
370.000,00, idoneo a coprire la maggiore spesa qui prevista per lo stadio “Riviera delle Palme”;
- che inoltre ad oggi non risulta segnalata la presenza di debiti fuori bilancio;
- che tuttavia la materiale disponibilità di tale somma si realizzerà solo in occasione dell’approvazione del 
consuntivo 2018, mentre il termine per la realizzazione degli interventi è stato posto dalla Lega a tutto il 
24/06/2019;
- che per procedere all’immediata esecuzione degli interventi previsti sull’impianto dello stadio “Riviera 
delle  palme”  occorre  anticipare  l’utilizzo  di  quota  parte  (€  320.000,00)  delle  risorse  rinvenienti 
dall’alienazione  dell’edificio  di  via  Golgi,  oggi  destinate  al  cofinanziamento  dell’intervento  di 
“Riqualificazione Lungomare Nord”, provvedendo a ripristinare il finanziamento della medesima quota 
dell’intervento subito dopo l’approvazione del consuntivo;
DATO ATTO:
- che l’art. 5, comma 6, del DM IITT 14/2018 prevede che “6. Entro novanta giorni dall’entrata in vigore  
della  legge  di  bilancio,  le  amministrazioni  dello  Stato  procedono all’aggiornamento  del  programma  
triennale dei lavori pubblici e del relativo elenco annuale. Gli altri soggetti di cui all’articolo 3, comma 
1, lettera a) , del codice approvano i medesimi documenti entro novanta giorni dalla data di decorrenza  
degli effetti del proprio bilancio o documento equivalente, secondo l’ordinamento proprio di ciascuna  
amministrazione. Resta fermo quanto previsto dall’articolo 172 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.  
267.”;
RAVVISATA pertanto la necessità di procedere all’adeguamento del  programma triennale dei lavori 
pubblici 2019/2021, dell’elenco annuale, apportando le relative variazioni al bilancio di previsione, di 
competenza nell’anno 2019, il tutto come riportato nei prospetti che seguono:

BILANCIO DI PREVISIONE – PARTE SPESA – ANNUALITA’ 2019

Mis
sion
e

Programma Titolo Macro-
aggregato

Codice piano 
finanziario

Descrizione Competenza

10 5 2 2 1005.22.637 Riqualificazione  lungomare  nord  (risorsa 
4401.08.810)

- 320.000,00
     

6 1 2 2 601.22.608 Adeguamento  e  messa  a  norma  stadio 
“Riviera delle Palme” (risorsa 4401.08.810)

+ 320.000,00

TOTALE € 0,00

DATO atto che il progetto preliminare degli ulteriori interventi di messa a norma dello stadio “Riviera 
delle palme” è stato redatto dal Settore Lavori Pubblici Manutenzione e Gestione del Patrimonio;

RITENUTO PERTANTO:
-  che  al  fine  di  consentire  l’immediato  avvio  di  tali  opere  occorra  procedere  all’adeguamento  del 
programma triennale dei lavori pubblici 2019/2021, con riferimento all’inserimento dell’intervento sullo 
stadio  “Riviera  delle  palme”  e  alle  modalità  di  finanziamento  di  opere  già  previste  nella  suddetta 
programmazione;
- che al perfezionamento di tale aggiornamento, e al ripristino delle risorse necessarie per il Lungomare 
nord si provvederà successivamente all’approvazione del consuntivo di bilancio 2018 o entro il termini di 
90 giorni, decorrenti dall’approvazione del bilancio di previsione, come previsto dall’art. 5, comma 6, del 
DM IITT 14/2018, ricorrendo alle ulteriori risorse oggi prevedibili;



ATTESO che occorre quindi procedere ad adottare le variazioni di bilancio, come oltre dettagliate, in 
considerazione delle modificate esigenze e necessità, sopra dettagliatamente esplicate; 

DATO ATTO che,  a  seguito  delle  descritte  variazioni,  permangono  gli  equilibri  di  bilancio  per  il 
finanziamento degli investimenti, secondo le norme recate dal D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO il parere favorevole di cui all’articolo 239 comma 1, lettera b) del D. Lgs. 267/2000, espresso dal  
Collegio di Revisione dell’Ente;

VISTI: 
- il D. Lgs. 267/2000 recante il “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali”;
- il D. Lgs. 118/2011 e il DPCM del 28.12.2011;
- il D. Lgs 50/2016 recante il “Codice dei contratti pubblici”:
- il D.M. Infrastrutture e Trasporti n° 14/2018:
- il Regolamento di Contabilità;
- Lo Statuto comunale;
per quanto sopra esposto,

SI PROPONE 

l’adozione di apposita deliberazione che preveda:
-  di  prendere  atto  delle  ulteriori  necessità  di  interventi  presso  lo  stadio  “riviera  delle  Palme”  come 
richieste dalla lega pro e valutate in complessivi € 320.000,00 sulla base del progetto preliminare redatto 
dal Settore Lavori Pubblici Manutenzione e Gestione del patrimonio;
- di disporre sulla base delle nuove e diverse esigenze in materia di investimenti, come sopra riportate, i 
necessari  adeguamenti  del  programma  triennale  dei  lavori  pubblici  2019/2021,  e  del  bilancio  di 
previsione come di seguito riportate;
-  di  apportare  la  seguente  variazione  al  Bilancio  di  Previsione,  annualità  2019,  relativamente  alle 
previsioni di competenza:

BILANCIO DI PREVISIONE – PARTE SPESA – ANNUALITA’ 2019

Mis
sion
e

Programma Titolo Macro-
aggregato

Codice piano 
finanziario

Descrizione Competenza

10 5 2 2 1005.22.637 Riqualificazione  lungomare  nord  (risorsa 
4401.08.810)

- 320.000,00
     

6 1 2 2 601.22.608 Adeguamento  e  messa  a  norma  stadio 
“Riviera delle Palme” (risorsa 4401.08.810)

+ 320.000,00

TOTALE € 0,00

- di integrare conseguentemente il programma triennale dei lavori pubblici 2019/20121, con particolare 
riferimento all’elenco annuale 2019 con l’intervento relativo a “Lavori di messa a norma dello stadio 
Riviera delle palme”, per un importo di € 320.000,00:
- di dare atto, per quanto concerne gli ulteriori e conseguenti adeguamenti del programma triennale delle 
opere pubbliche 2019/2021, con particolare riferimento l’esatta determinazione delle nuove modalità di 
finanziamento di parte del progetto relativo alla “Riqualificazione del Lungomare nord” previsto per il 
2019, gli stessi saranno disposti ed  approvati successivamente all’approvazione del consuntivo o entro 90 
giorni dalla data di efficacia del Bilancio di previsione, come previsto dal citato art. 5, comma 6, del DM 
IITT 14/2018;
- di conferire mandato ai dirigenti competenti di dare seguito alla presente deliberazione, ivi compresa 
l’adozione dei provvedimenti di impegno delle nuove dotazioni finanziarie assegnate;



- di stabilire che il presente provvedimento, una volta divenuto esecutivo, sarà trasmesso al Tesoriere, ai 
sensi dell’art. 216, 1° comma, del D.Lgs. n. 267/2000.
Inoltre, al fine di avviare quanto prima l’esecuzione dei nuovi interventi previsti, si propone di dotare il 
presente atto della immediata eseguibilità, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.
Il Responsabile del procedimento
dott.ssa Maria Teresa Massi _______

Il Dirigente del Settore 
Lavori Pubblici Manutenzione e Gestione del patrimonio 

Dott.ssa Catia Talamonti
______________________

________________________________________________________________________________

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, 
D. Lgs. 267/2000 parere FAVOREVOLE di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza 
dell’azione amministrativa

Il DIRIGENTE
 ex Decreto Sindacale 3/2019

LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONE E 
GESTIONE DEL PATRIMONIO

dott.ssa Catia Talamonti
__________________

________________________________________________________________________________

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, 
D. Lgs. 267/2000, parere FAVOREVOLE di regolarità contabile

Il Dirigente
GESTIONE DELLE RISORSE 

ECONOMICHE E FINANZIARIE
dott. Antonio Rosati
_______________________

________________________________________________________________________



IL CONSIGLIO COMUNALE

Nel corso della trattazione dell’argomento alle ore 17,31 rientra il consigliere De Vecchis ed alle ore 
17,46 esce il consigliere Marzonetti- Presenti 23

Relaziona sull’argomento l’assessore Assenti Andrea; intervengono i consiglieri Gabrielli, Mandrelli, De 
Vecchis,  Chiodi,  Di  Francesco,  Troli,  Capriotti,  Pellei,  Sanguigni,  segue  la  replica  del  Sindaco  e  le 
dichiarazioni  di  voto dei  consiglieri  Gabrielli,  Massimiani,  Mandrelli,  Ballatore,  De Vecchis,  Muzi  e 
Capriotti come da trascrizione delle relative registrazioni , parte integrante e sostanziale del presente atto;

VISTA la proposta del Responsabile del Procedimento;

VISTI i pareri FAVOREVOLI di regolarità tecnica espresso dal Dirigente del Settore Lavori pubblici 
manutenzione  e  gestione  del  patrimonio  e  di  regolarità  contabile  espresso  dal  Dirigente  del  Settore 
Gestione delle Risorse, ai sensi dell’art.49 del D.Lgs. n.267/2000;

RITENUTA la propria competenza ai sensi dell'art. 42 del D. Lgs. 267/2000;

VISTO il parere del Collegio di Revisione dell’Ente comunale ai sensi dell’articolo 239 comma 1, lettera 
b);

DATO atto che la presente proposta è stata esaminata dalla competente commissione consiliare 

RITENUTO di condividere le motivazioni e di far propria la proposta del di deliberazione allegata;

RICHIAMATI:
- il D. Lgs. 267/2000 recante il “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali”;
- il D. Lgs. 118/2011 e il DPCM del 28.12.2011;
- il D. Lgs 50/2016 recante il “Codice dei contratti pubblici”:
- il D.M. Infrastrutture e Trasporti n° 14/2018:
- il Regolamento di Contabilità;
- Lo Statuto comunale;

Con votazione palese legalmente espressa mediante strumentazione elettronica:
Presenti con diritto di voto n. 23
favorevoli n. 13 (Ballatore, Chiarini,Chiodi, Crescenzi, Croci, Del Zompo, Girolami, Massimiani,  Muzi, 
Pignotti, Piunti, Pompili, Troli)
contrari n. 10 (Capriotti, Curzi, De Vecchis, Di Francesco, Falco, Gabrielli, Mandrelli, Morganti, Pellei, 
Sanguigni)

D E L I B E R A

1. di approvare la proposta di deliberazione  intendendola qui di seguito integralmente richiamata.

Quindi stante l’urgenza di provvedere
Con votazione resa in forma palese mediante strumentazione elettronica,
Presenti con diritto di voto n. 23
favorevoli n. 13 (Ballatore, Chiarini,Chiodi, Crescenzi, Croci, Del Zompo, Girolami, Massimiani,  Muzi, 
Pignotti, Piunti, Pompili, Troli)
contrari n. 10 (Capriotti, Curzi, De Vecchis, Di Francesco, Falco, Gabrielli, Mandrelli, Morganti, Pellei, 
Sanguigni)

D E L I B E R A



di  dichiarare  il  presente  atto  immediatamente  eseguibile  ai  sensi  dell’art.134,  4  comma  del  D.Lgs. 
n.267/2000.



 

 

 

 


