
Deliberazione n. 
--±l+:lO'+l--

del 09/07/2015 

COMUNE DI NICOSIA 
PROVINCIA DI ENNA 

ORIGINALE DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA . COMUNALE 

Oggetto: LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DEL TENSOSTATICO "PALAZZETTO DELLO SPORT" 
DI NICOSIA 

.- ' . "; 
L'anno duemil. . aquattordic.i ad .. di ---:c~n~o;<-"v,"",e-,-_~~ __ · _. dèl mese di --htffM-fi----- alle ore 

---c Lugio 
J 

----'-1..;;).3....-1. OoAOJ--- e seguenti, nei locali del Palazzo Municipale si é riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori: 

Preso Ass. .. 

1 BONELLI LUIGI SALVATORE X SINDACO - PRESIDENTE 

2 GEMMELLARO FRANCESCA X Vice Sindaco 

3 FARINELLA Giovanni Teodoro X Assessore 

4 BONOMO Graziano Ivan x Assessore 

5 SCANCARELLO Maria Giovanna x Assessore 

Presiede il Sig. dott. Luigi BONELLI Q Sindaco D Vice Sindaco 

del Comune suddetto. 

Partecipa il Segretario Generale Sig. ra dott.ssa Mara Zingale 

Il Presidente, constatato che il numero dei presenti é legale, dichiara aperta la seduta e invita i convenuti a 

deliberare sull'argomento in oggetto specificato. 



La Giunta Comunale 

VISTA la proposta del Dirigente del III Settore avente per oggetto: LAVORI DI 
ISTRUTTURAZIONE DEL TENSOSTATICO "PALAZZETTO DELLO SPORT" DI NICOSIA 

VISTI i pareri tecnico -e ~Re resi ai sensi dell'art. 53, comma 1, della L. 142/90, recepito 
dall'art. l comma 1 lettera i) della L. R. 48/91, modificato dall'art. 12 L.R. 30/00, dell"art. 147 bis 
del d.Igs. n. 267/2000 e artt. 153, comma 5, {( 147 bis; comma l ~ del ' dJgs,n. 267/2000. che si 
allegano alla presente per formarne parte integrante; . . ' , 

RITENUTO dover approvare la superiore proposta; 

VISTO l'Ord. EE.LL. . Regione Siciliana e successive modificazioni ed integrazioni; 

CON VOTI UNANIMI, espressi nelle forme di legge; 

DELmERA 
. (~~~T;~ 

Di approvare la proposta di deliberazione . del dirigente del III Settore relativa a: LAVORI QI~::/:., 
RISTRUTTURAZIONE DEL TENSOSTATICO "PALAZZETTO DELLO SP'ORT" DI N1COSIA(~:\ 

\.C;'\«:~I 
,'";? j\ I (', 

Di dichiarare il presente prowedimento immediatamente esecutivo per le motivazioni espresse nella 
stessa. 

"<-' .• ~. 



PROPOSTA DI DELffiERAZIONE 

di Giunta Comunale relativa a: LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DEL TENSOSTATICO 
"P ALAZZETTO DELLO SPORT" DI NICOSIA 

IL DIRIGENTE DEL 3° SETTORE 

PREMESSO: 

Che il Comune di Nicosia intende partecipare al bando "500 IMPIANTI SPORT1VI DI BASE " 
emesso dall'Istituito del Credito Sportivo chçprevede un mutuo massimo di € 150.000,00 a tasso 
d' interesse zero per una durata di anni quindici per gli enti locali e dieci per i privati, realizzando un 
progetto preliminare che prevede l'intervento di manutenzione soltanto di una parte dell ' impianto 
Sportivo "Stefano La Motta", ovvero la struttura tensostatica; 

Che le strutture che costituiscono l'impianto sportivo "Stefano La Motta" risultano essere un 
_ campo da calcio regolamentare con fondo in terra battuta, delimitato perimetralmente da una 
recinzione; una struttura in muratura, ritenuta dalla Soprintendenza ai Beni Culturali di Enna un 
bene d interesse storico - artistico, che ospita la Palestra comunale con amlessi spogliatoi e 
magazzino, una struttura tensostatica - con attigui spogliatoi - all'interno della quale vi è un campo 
adibito a diverse attività sportive le cui problematiche sono meglio descritte nella relazione tecnica 
di progetto allegata a far parte integrante del presente provvedimento; 

VISTO il bando "500 IMPIANTI SPORTIVI DI BASE" emesso dall'Istituito del Credito 
Sportivo che prevede l'erogazione di un mutuo massimo di € 150.000,00 al tasso d'interesse zero 
per una durata di anni quindici per gli enti locali e dieci per i privati, pubblicato sul sito del Credito 
Sportivo e su quello del Consiglio dei Ministri; 

Che, pertanto, l'Amministrazione comunale, al fine di aderire a quanto previsto nel suddetto 
bando, ha incaricato l'Ufficio Tecnico Comunale di redigere un progetto preliminare che prevede 
l'intervento di manutenzione soltanto di una parte dell ' impianto Sportivo "Stefano La Motta", 
ovvero la parte riguardante la struttura tensostatica; 

VISTO il progetto preliminare redatto dal1'UTC in data 07/0712015 dell ' importo complessivo dei 
lavori di € 99.999,77; 

DATO ATTO: 

Che l'opera rientra tra quelle per le quali è escluso, ai sensi dell 'art.14, comma 3, della L egge 
11/02/1994, n. 109, nel testo coordinato con le norme della l.r. n. 7/02 e 7/03, l' obbligo di 
inserimento nel piano triennale delle OO.PP, trattandosi di intervento di importo inferiore a 
100.000,00 Euro; 

ACCERTATO che il progetto di che trattasi in data 07/07/2015 è stato validato e ha liportato il 
parere favorevole del Responsabile Unico del Procedimento, Ing. Antonino Testa Camillo, ai sensi 
del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207, attestante livello di progettazione preliminare, 



DATO ATTO che sulla presente proposta iI sottoscritto esprime parere in ordine la regolarità e la 
correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis primo comma del D.Lgs. 267/2000. 

VISTO il vigente Ord.EE.LL. Regione Siciliana; 

PROPONE 

di approvare il progetto preliminare redatto dall 'UTC in data 07/07/2015 relativo ai lavori' di 
ristrutturazione del tensostatico "P ALAZZETTO DELLO SPORT" DI NICOSIA, dell ' importo 
complessivo di € 99.999,77 cosÌ distinto: 

SOMMANO € 77.519,21 
Somme a disposizione dell' Amministrazione : 

-Imprevisti (5%) € 3.845,96 

-Contributo A.V.c.P. € 30,00 

-Spese Tecniche (2%) € l.550,38 

-IVA (22%) € 17.054,23 

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 22.480,56 € 22.480,56 

TOTALE COMPLESSIVO DELL'OPERA € 99.999,77 

di dare atto che alla copertura fmanziaria dell' opera, si provvederà con i fondi previsti nel bando 
citato in premessa; 

di impegnarsi a mantenere le caratteristiche e le finalità dell'impianto finanziato, per un periodo 
non inferiore ad anni 15; 

di deliberare altresÌ, che il piano di sostenibilità dei costi di gestione e manutenzione della struttura 
ven'à garantito dall 'Ente, con propri fondi, mezzi e personale ; 

di dare mandato al Dirigente del 3° Settore per l'inoltro dell' istanza al competente Ente 
finanziatore; 

di dichiarare il presente provvedimento, immediatamente esecutivo, al fine di provvedere agli 
adempimenti consequenziali nei termini previsti dal bando. 

nDIRI<\~N 
Ing. ~ni 

I 



,., 
l~l 

COMUNE DI NICOSIA 
PR.OVINCIA DI ENNA 

3° Settore 
Allegato alla Deliberazione 

fr.c. n. lo I del Slf-·o 7--c24J 5 
OGGETTO: LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DEL TENSOSTATICO "P ALAZZETTO 
DELLO SPORT" DI NICOSIA 

PARERI 

Ai sensi dell'art. 53, comma l, della L. 142/90, recepito dall'art. 1, comma l, lettera i) della L. R 
48/91 , modificato dall'art. 12 L.R 30/00 e dell " art. 147 bis del d.lgs. n. 267/2000, e artt. 153, 
comma 5 e 147 bis, comma l del d.lgs. n. 26712000. 

* * * * * 

Parere in ordine alla regolarità tecnica: -7\'9-~~+'-"t>""*,,,"L...<..>Cv--------------

--------f'>-.s>=-.>"...+-------.----------------

Nicosia, li 07/07/2015 Il ~~~~o Settore 
Ing. AFn\ esta Camillo 



Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscrjtt . 
// 

IL SINDACO-

CJ 
~' ASSESSO~ AN~IANO ~ ' , ,IL SEGRET O GENE 

~MiJL ~ lf"ob C.. ... . t~~/ 
per copia conforme all'originale in carta lìbe}~~~~! uso amAunistra{ivo per la pubblicazione. 

Nicosia, lì ;IL - 1-- -2- Di; . 
IL SEGRETLCU."-"""""",,,,,,-,! 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Il sottoscritto Segretario Generale, 

CERTIFICA 

che la presente deliberazione, in applicazione della L.R. 3 dicembre 1991, n.44, é stata pubblicata 

all' Albo Pretorio e Albo On-line del Comune per giorni 15 consecutivi, dal giorno 

.,/h - 1- (bo, (art. Il, comma l°, L.R. n.44/91 come modificato dall'art. 127 , comma 21, della 

L.R. n .17 del 28/12/2004). 

Dalla Residenza Municipale, lì _______ _ 

IL MESSO COMUNALE IL SEGRETARIO GENERALE 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 

Si certifica che la presente deliberazione, in applicazione della L.R. 3 dicembre 1991, n.44, é divenuta 

esecutiva il 0~ -O 1- - 10 { '? 

D 
D 

decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 12, comma l °); 

a seguito di dichiarazione di immediata esecutività; 

~ SEGRETll~RAU 

per copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo; 

per copia conforme all'originale; 

Nicosia, lì _______ _ 
IL SEGRETARIO GENERALE 




