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PROVINCIADIENNA

)RIGINALE DELLA DELIBEMZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
occr,rro: Completamentoe ristruthrazione delt'lnpianto sportivo esistenteCampo da Tenais
sito ín Via Marcello CapraNioosia,Approvazioneprogettopreliminar€.

alle
del mesedi
L'annoduemilatredioiaddì dieci
nelle
e seguenti,nei locali del PalazzoMunicipalesi é riunitala GiuntaComunale
ore 12.55
personedei Signori:

Pres.
I

MALFiTANO

Sergio

2

AMORUSO

Carmelo

3

CATALANO

SaverioLucio

4

TOMASI

Vincenza

5

SCARLATA

Giuseppe

presiede il Sis

geon. cannelo Anoruso

Ass.

. TRffiRÍJdEE
SINDACO
x

Vice Sindaoo Presidente

Assessore

x

Assessore
Assessorc

tr

sindu"o E Vicesindaoo

del Comunesuddetto.
Partecipa il Segr€tario Generale

Sig. ra alott.ssa

úa.ra zineate

ll Presidente,constatatoche i1 numerodei pr€sentié legale,dichiaraaperta1asedutae invíta i convenuf a
deliberaresull'argomenloin oggettospeciflcato.

LA GIUNTA MUNICIPALE
VISTA la proposta del Dirigente del III Settore ave[te per oggetto: Complgtamgntoe
ristruttu.azionedell'Impiantospoftivo esistenteCampoda Tennissito in Via Marcello CapraNicosia,
Approvazioneprogettoprelimìnare.

VISTo il pareretecnicoresoai sensiai sensidell'art.49 nelcombinato
dispostoconI'art. 147bísdel
d,.19ì.rr.26'1/2000e s.m.i., che si allegaalla presenteper fomame parteiritegrarite;
RITIINUTO doverapprovarela superioreproposfa;
\'ISTO I'Ord. EE.LL.. RegioneSiciliana
e successjve
modificazioni
ed integrazioni:
CON VOTI UNANIMI, esptessinelleforme di legge;

DELIBERA
Di approvarela propostadi deliberazionedeLdirigentedel 1II Settoreîelativa a; Completanentoe
ristrutturazionedell'Lnpiantosportivo esistenteCampoda Tennissito in Via Marcello CapraNiqoSia,,Cj
Approvazioneprogettopreliminare.
';.
Di dichiararei1 presenteprowedimento immediatamente
nel1a'
esecutvo pcl le motivazíoniespresse
stessa.

qst

ú[c$

kgr*

PROPOSTADI DELIBERAZIONE
di Giunta Comùnalerelativa a: Completamentoe ristrutturazionedell'lmpianto sportivo esistente
Campoda Tennissito in Via MarcelloCapraNicosia,Approvazioneprogettopreliminare.
IL DIRIGENTE DEL III SETTORE
PREMESSO:
Chc I'impianto spolivo di cui in oggettoè statorealizzatodal Comunedi Nicosia, al hne di
dotarc l'Ente di una altlezzatulasportivacon palticolare indirizzo verso il tennis;
Che 1a1eimpiarto viene attualrnenteutilizzalo da diversi utenti appassionatidi gioco del Tennis
e dai ragazzi di qualsiasietà compresoquelli che frequentanole varie scuolesia dell'obbligo che
superiori:
Che alÌo stato attualef impianto dsulta pdvo di alcuneathezzatue accessoriequali le tribune, gli
spoglialoi e i bagni per divisi per tipologie di utenti (Giocato , diversamenteabili ecc, in quanto
attualmente è dotato solo di un modulo prefabbricatodestinato a WC utilizzato da tutti e un
piccolo spogliatoio;
Che l'impianlo risulta ubicato all'intemo di un'area destinataurbanissimamentea verde pubblico
a:lttezzato"Axrezzat.Íe sportive",postaalf intemo del Centroabitatonel qualiere di Via Marcello
rilievo;
vincoli di particolare
Caprae nell'areanon si risconlranodagliatli in possesso
Che alla luce di quanto sopm è necessariocompletaxeI'impianto con alcune opere mancanti e
adeguare 1o stesso impianlo alle esigenze firnzionali, compreso alcune finitue rite'nute
indispensabiliperunamigliorefruizionedellostesso;
pubblicatosullaGazzettaUfficiale n.98 del27-04-2013è stalo
Che con Decretodel 25-02-2013,
emanato il bando del Presidentedel Consiglio dei Ministri, Dipafimento degli Affari Regionali,
del Turismoe dello Sport;

Ir

Che pertanto I'Amminislrazione comunale,al fine di aderirea quantoprevisto nel suddettobando,
ha incaÌicato I'Uflicio TecnicoComunaledi redigere un progettodi adeguamentofirnzionalee di
struttumzione delf impianto spoftivo sopmdescriÍo;
è di € 99.999,00;
le sonrmea disposizione
dei lavori, compreso
Che I'impofio complessivo
DATO ATTO che sulla presentepropostail sottoscriío esprimeparerein ordine la regolarilae la
/2000.
ai sensidell'art.147bis primocommad'elD.Lgs.267
correttezzadell'azioneamministrativa
VISTO il vigenteOid.EE.LL.RegioneSiciliana;
PROPONE
di approvare il progetto preliminare relativo ai lavori di completamento e dstuthuazione
Campoda Tennissitoin Via MarcelloCapraNicosia,dell'impofo
dell'Impiantosportivoesistente
complessivodi€ 99.999,00cosidistinto:

Ì,AVORI A BASE D'ASTA
sui lavo ) a detrare
Oned sicurezzainclusinei lavori (0,68820270
Importodei lavoria based'astasoggettia ribasso
SOMME A DISPOSZIONE AMMINISTRAZIONE
PerIVA 21%
Per incentivo Progettazione2ulo
PerImprevisti< 57o
OneriAVCP
ONHTUDI CONFERIMENTOIN DISCARICA
TOTALE SOMMEA DISPOSZIONEAMMINISTRAZIONE
IMPORTO COMPLESSIVODEI LAVORI

€
€

c

77.331,86
532,22
76,802,64

16.240,32
1.546,'70
3.852,12
225,0\)
800,00
22.664,14 22.664,14
99.999,00

con i îondi previstinel bando
di darcatto che alla coperturafrnanziaÌiadell'opera,si pro\"vederà
crtatorll premessa;
le carattestichee le frnaliGdell'impialto finanziato,per un pedodo
di impegnalsia mantenere
non infcrioread anni 15;
di delibcrarealtresì,cheil piano di sostenibilitàdei costi di gestionee manutenzionedella strÙttura
ve1làgarantitodall'Ente,conproprifondi, mezzie persol1aÌe;
di prendereatto della rclazione a firma del ResponsabileUnico del Plocedimento,in merito alla
del progetto,ai cdlei di cui all'art.4 del decretocitaloin premessa;
rispondenza
di daremandatoal Sindacoper I'inoltlo dell' istaDzaal con?etenteEntefinanziatore;
di attestarela regolarilàe la corettezzadell'azioneamministativaai sensidell'afl l47 bis pdmo
col.rmadel D.Lgs.26712000.
di dichiarare il presenteprol'vedimento, immediatamenteeseculivo, aJ fine di plowedere agli
adcmpimenticonsequenzialinei termini previsti dal bando.

II DIRI
Ing.

III Settore
Camillo

*ffir
ss$Uf
COMLINE D I N ICOSIA
DIENNA
PROVINCIA
III Settore
Allegato alla Deliberazione

e:uv "J3!-i-l 12L96-Òcr)
oGGETTo:Completamentoe ristrutturazionedell'Impianto sportivo esistenteCampo
da Tennissito in Via Marcello CapraNicosia,Approvazioneprogettopreliminare'

PARÉRI

ai sensidell'art. 49 nel combinatodisposxocon l'art. 147 bis de1d.lgs n' 26712000e sfir'
attestazion€di coperturafinanziafiaaft. 151 coírna 4 e 183 coÍma 9 del TIIEL ai sensidell'art.
147bis, 153comma5 del d.lgs.n.26712000

Parerein ordineallaregolaritàtecnica:

^,",",,,,
ry
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11presenteverbalevieneletto, approvatoe sol0sc tto.
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CERTIFICATODI PUBBLICAZIONE
ll sottoscritto Sesr€taxioGen€rale.
CERTIFICA
L.R. 3 dioembrc1991,n44, é statapubblicata
de11a
in applicazione
che la presentedeliberazione,
Comune per giomi 15 consecutivi, dal giorno
all'Albo
Pretorio e Albo On-line del

ll0 - 06-

127,comma21,della
da.ll'art
è0 17, (art.l1,conma1', L.R.t\.44lglcomemodificato

L.R.r.17 del28/ 12/2004).
lì
DallaResidenza
Munioipale,
IL MESSO COMUNATE

GENERALE
IL SEGRETARIO

DITSTCUTIYITÀ
CERTIFICATO
Si certifica che la preseniedelìberuiore, in applicazionedella L R. 3 dicembre1991,n.44, é diveriuta

tl

esecutiva
il /0 - 0 6 'è 0R

ff

n

EI

tr
tr

decorsidieci giomi dallapubblicazione(art. 12, comma1');
a sesuito di dichiarazionedi immediataesecutivilà;

per oopiaconformeall'originalein cartaliberaper uso afiminigrativo;
per copia conformeall'originale;

Nicosi4 li

GENERALE
IL SEGRETARIO

