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DeliberMione n. 132

del Lo/o6/2oLs

L'anno duemilatredioi addì
ore 12.55

alle

CoruuqEDlNrcosn
PROVINCIADIENNA I

)RIGINALE DELLA DELIBEMZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

occr,rro: Completamento e ristruthrazione delt'lnpianto sportivo esistente Campo da Tenais
sito ín Via Marcello Capra Nioosia, Approvazione progetto preliminar€.

dieci del mese di
e seguenti, nei locali del Palazzo Municipale si é riunita la Giunta Comunale nelle

persone dei Signori:

Pres. Ass.

I MALFiTANO Sergio SINDACO . TRffiRÍJdEE

2 AMORUSO Carmelo x Vice Sindaoo Presidente

3 CATALANO Saverio Lucio Assessore

4 TOMASI Vincenza x Assessore

5 SCARLATA Giuseppe Assessorc

presiede il Sis geon. cannelo Anoruso tr sindu"o E Vice sindaoo

del Comune suddetto.

Partecipa il Segr€tario Generale Sig. ra alott.ssa úa.ra zineate

ll Presidente, constatato che i1 numero dei pr€senti é legale, dichiara aperta 1a seduta e invíta i convenuf a

deliberare sull'argomenlo in oggetto speciflcato.



LA GIUNTA MUNICIPALE

VISTA la proposta del Dirigente del III Settore ave[te per oggetto: Complgtamgnto e
ristruttu.azione dell'Impianto spoftivo esistente Campo da Tennis sito in Via Marcello Capra Nicosia,
Approvazione progetto prelimìnare.

VISTo il parere tecnico reso ai sensi ai sensi dell'art. 49 nel combinato disposto con I'art. 147 bís del
d,.19ì. rr.26'1/2000 e s.m.i., che si allega alla presente per fomame parte iritegrarite;

RITIINUTO dover approvare la superiore proposfa;

\'ISTO I'Ord. EE.LL.. Regione Siciliana e successjve modificazioni ed integrazioni:

CON VOTI UNANIMI, esptessi nelle forme di legge;

DELIBERA

Di approvare la proposta di deliberazione deL dirigente del 1II Settore îelativa a; Completanento e
ristrutturazione dell'Lnpianto sportivo esistente Campo da Tennis sito in Via Marcello Capra NiqoSia,,Cj
Approvazione progetto preliminare.

Di dichiarare i1 presente prowedimento
stessa.

immediatamente esecutvo pcl le motivazíoni espresse nel1a ' ';.
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

di Giunta Comùnale relativa a: Completamento e ristrutturazione dell'lmpianto sportivo esistente
Campo da Tennis sito in Via Marcello Capra Nicosia, Approvazione progetto preliminare.

IL DIRIGENTE DEL III SETTORE
PREMESSO:

Chc I'impianto spolivo di cui in oggetto è stato realizzato dal Comune di Nicosia, al hne di
dotarc l'Ente di una altlezzatula sportiva con palticolare indirizzo verso il tennis;

Che 1a1e impiarto viene attualrnente utilizzalo da diversi utenti appassionati di gioco del Tennis
e dai ragazzi di qualsiasi età compreso quelli che frequentano le varie scuole sia dell'obbligo che
superiori:

Che alÌo stato attuale f impianto dsulta pdvo di alcune athezzatue accessorie quali le tribune, gli
spoglialoi e i bagni per divisi per tipologie di utenti (Giocato , diversamente abili ecc, in quanto
attualmente è dotato solo di un modulo prefabbricato destinato a WC utilizzato da tutti e un
piccolo spogliatoio;

Che l'impianlo risulta ubicato all'intemo di un'area destinata urbanissimamente a verde pubblico
a:lttezzato "Axrezzat.Íe sportive", posta alf intemo del Centro abitato nel qualiere di Via Marcello
Capra e nell'area non si risconlrano dagli atli in possesso vincoli di particolare rilievo;

Che alla luce di quanto sopm è necessario completaxe I'impianto con alcune opere mancanti e
adeguare 1o stesso impianlo alle esigenze firnzionali, compreso alcune finitue rite'nute
indispensabili per una migliore fruizione dello stesso;

Che con Decreto del 25-02-2013, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.98 del27-04-2013 è stalo
emanato il bando del Presidente del Consiglio dei Ministri, Dipafimento degli Affari Regionali,
del Turismo e dello Sport;

Che pertanto I'Amminislrazione comunale, al fine di aderire a quanto previsto nel suddetto bando,
ha incaÌicato I'Uflicio Tecnico Comunale di redigere un progetto di adeguamento firnzionale e di

struttumzione delf impianto spoftivo sopmdescriÍo;

Che I'impofio complessivo dei lavori, compreso le sonrme a disposizione è di € 99.999,00;

DATO ATTO che sulla presente proposta il sottoscriío esprime parere in ordine la regolarila e la
correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis primo comma d'elD.Lgs.267 /2000.

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

PROPONE

di approvare il progetto preliminare relativo ai lavori di completamento e dstuthuazione
dell'Impianto sportivo esistente Campo da Tennis sito in Via Marcello Capra Nicosia, dell'impofo
complessivo di€ 99.999,00 cosi distinto:

Ir



Ì,AVORI A BASE D'ASTA
Oned sicurezza inclusi nei lavori (0,68820270 sui lavo ) a detrare
Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso
SOMME A DISPOSZIONE AMMINISTRAZIONE
Per IVA 21%
Per incentivo Progettazione 2ulo
Per Imprevisti < 57o
Oneri AVCP
ONHTU DI CONFERIMENTO IN DISCARICA
TOTALE SOMME A DISPOSZIONE AMMINISTRAZIONE

IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI

€
€
c

77.331,86
532,22

7 6,802,64

16.240,32
1.546,'70
3.852,12

225,0\)
800,00

22.664,14 22.664,14
99.999,00

di darc atto che alla copertura frnanziaÌia dell'opera, si pro\"vederà con i îondi previsti nel bando

crtato rll premessa;

di impegnalsi a mantenere le caratte stiche e le frnaliG dell'impialto finanziato, per un pedodo

non infcriore ad anni 15;

di delibcrare altresì, che il piano di sostenibilità dei costi di gestione e manutenzione della strÙttura

ve1là garantito dall'Ente, con propri fondi, mezzi e persol1aÌe;

di prendere atto della rclazione a firma del Responsabile Unico del Plocedimento, in merito alla

rispondenza del progetto, ai cdlei di cui all'art.4 del decreto citalo in premessa;

di dare mandato al Sindaco per I'inoltlo dell' istaDza al con?etente Ente finanziatore;

di attestare la regolarilà e la corettezza dell'azione amministativa ai sensi dell'afl l47 bis pdmo

col.rma del D.Lgs. 26712000.

di dichiarare il presente prol'vedimento, immediatamente eseculivo, aJ fine di plowedere agli

adcmpimenti consequenziali nei termini previsti dal bando.

II DIRI III Settore
Ing. Camillo



COMLINE ICOSIA
PROVINCIA DIENNA

III Settore

Allegato alla Deliberazione
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oGGETTo: Completamento e ristrutturazione dell'Impianto sportivo esistente Campo

da Tennis sito in Via Marcello Capra Nicosia, Approvazione progetto preliminare'

P A R É R I

ai sensi dell'art. 49 nel combinato disposxo con l'art. 147 bis de1 d.lgs n' 26712000 e sfir'

attestazion€ di copertura finanziafia aft. 151 coírna 4 e 183 coÍma 9 del TIIEL ai sensi dell'art.

147 bis, 153 comma 5 del d.lgs. n.26712000

Parere in ordine alla regolarità tecnica:
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11 presente verbale viene letto, approvato e sol0sc tto.

rL sryDACo

t/ASSES+ORE ANZIANO

e".fu-éAL
per copia conforme all'o ginale in carta libera per uso amminist.a
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TARIO GENERALE

per 1a pubblicazione.

IL SEGRETARI GENÉRALE I
I

I

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

ll sottoscritto Sesr€taxio Gen€rale.

C E R T I F I C A

che la presente deliberazione, in applicazione de11a L.R. 3 dioembrc 1991, n44, é stata pubblicata

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

ll0 - 06- è0 17, (art.l1, conma 1', L.R. t\.44lgl come modificato da.ll'art 127, comma 21, della

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

Dalla Residenza Munioipale, lì

IL MESSO COMUNATE IL SEGRETARIO GENERALE

CERTIFICATO DITSTCUTIYITÀ

Si certifica che la presenie delìberuiore, in applicazione della L R. 3 dicembre 1991, n.44, é diveriuta tl
ff

n
EI

tr
tr

esecutiva il /0 - 0 6 'è 0R

decorsi dieci giomi dalla pubblicazione (art. 12, comma 1');

per oopia conforme all'originale in carta libera per uso afiminigrativo;

per copia conforme all'originale;

a sesuito di dichiarazione di immediata esecutivilà;

Nicosi4 li
IL SEGRETARIO GENERALE


