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Xara Zirigale

Il Presidente,constatatoche il numerodei presentié legal€,dichiaraapela la sedutae ifivita i conv€nutia
deliberaresull'argomentoin ogg€ttospecificato.

LA GIUNTA MUNICIPALE
\ASTA la propostadel Dirigentedel III Settoreaventeper oggetto;Manutenzione
campo di
calcetto Magnana e palestra scolasticaplesso ..Largo piculio-. Approvazrone progetto
preliminare.
\aISTOil par€retecnicoresoai sensiai sensidell'art.49 nelcombinato
dispostooon],ad. 14,1brsdel
d,.lgs.
Í.267/2000e s.m.i.,chesia.llega
allapresente
performam"p-t. iot"g.-,";
RITENUTO doverapprovare
la supeúore
proposta;
VISTO l'Ord. EE.LL., RegioneSiciliacae successive
modificazion
i edi.tegraziom,
CON VOTI UNANIMI, espressi
nelleformedi legge;

DELIBERA
Di approvarela propostadi deliberazione
del dirigcntedel III s€nor€relativaa: Malutenzione
campo di calcetto Magnana e palestla scolasticaplesso .,Largo peculio,,. Approvazione
progetto preliminare.
Di dichiarareil presenteprowedimentoimmediatamente
esecutivoper le motivazioniespresse
nella
stessa.
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PROPOSTADI DELIBERAZIONE
di Giunta comunale relativa a: Manùtenzione campo di calcettoMagnanae paleshascoÌastica
Plesso"Largo Peculio". Approvazione progettopreliminare.
IL DIRIGENTE DEL III SETTORE
PREMESSO:
che il campo di calcetto in queslione è stato tealizzato alcuni ami fa dall'Amministrazione
comunale su un tereno donato da un pivato sito in contradaMagnana, località periferica di
Nicosia e costituisceper i giovani del posto I'unica attrczzaturasportivain atto esistente,giacchè
le previsioni del P.R.G.pw prevedendouni rafforzamentodelle areedestinateallo sportnon hanDo
tovato. attualmenle,alcunaattuazione;
Che il manùfattoconstadi un campetlodi calcetto,delle dimensionidi ml 30,00x 19,00,circa,
recintato con alti paletti e rete metallica fissala su cordoli in calcestruzzo.La pavimentazioneè in
calcestuzzo:
del plesso"LargoPeculio"realizzatain fabbdcatoin c.a.,edificatonegli
la palestrascolastica
'70"
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jl'': ',., . l.ààtri
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alcunilavo
necessita
Nicosiae necessita
comunedi Nicosia
cento abitato
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ricadenel cento
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che
sono
lo staro cons€rvativod,igenicità e decoro degli ambienti,
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"-ente per le attività didattiche della scuolacui essaattiene,..113he.si prestaad essere
,,-,-;titzzate per attivita sportive,dilettaltistiche e non agonistiche,quali attività exta cuniculari;
Che enhambe le struttúe, seppw modeste,galantiscono,nei rispettivi ambiti di dferimento,
un,offerta di svagoe di completamentodell'attivita motoria cheben si accostaad uno stile di vita
sano basato su una buona alimentazioneconnessaall'attività spofiva, concretizzandoil motto:
" menssana in corporesano"
;
,

'.-,ìhe

che il presenteprogettopreliminare, prevedelllÌa seriedi interventi manutentjvisulle attrezzatue
sportive sùùnenzionate, al fine di migliorame lo stalo di conservazionee la fruibilità;

\t

pubblicatosullaGazzettaUfnciale n.98 del27-04-2013è stato
Che con Decrelodel 25-02-2013,
emanato il bandodel Presidentedel Consiglio dei Ministri, Dipadimento degli Affari Regionali,
del Turismo e dello Spott;
Che pertantol'AÍIrninislrazione comtmale,al fine di aderirea quantoFevisto nel suddettobando,
ha incaricato l,uflicio Tecnico comunale di redigere un progettodi adeguanentoflrnzionalee di
ristruttuazione dell'impianto spoÉivosopradescritto;
è di € 99'977,11;
le sommea disposizione
dei lavori, compreso
Che I'importocomplessivo
DATO ATTO che sulla presentepropostail soÍoscdtto espdmeparerein ordine la regolafitàe la
ai sensidell'af. 147bis primocommadel D Lgs 26712000'
dell'azioneamminishativa
correttezza
VISTO il vigenteOrd.EE.LL.RegioneSiciliam;

PROPONE
di approvareil progettopreliminarerelativo ai lavori di manutenzionecampodi calcettoMagnana
"Largo Peculio".delf impotto complessivo di € 99977'11 così
e pàiestrascolasticaPlesso
dislir]to:
LAVORI A BASE D'ASTA
sui lavori)
Onerisicurezzainclusinei lavori(2,5698745%
a
ribasso
lmportodei lavori a based'astasoggetti
SOMME A DISPOSZIONE AMMINISTRAZIONE
PerIYA21Y"
P(-rincenlivo Progettazione 2olo
PerImprevisti 5%
Oneri AVCP
ONERI DI CONFERIMENTOIN DISCARICA
TOTALE SOMME A DISPOSZIONE AMMINISTRAZIONE
IMPORTO COMPLESSIVODEI LAVORI

8. 77.775,09
1.645,64
€
€ 76.129,4s
16.332,77
1.555,50
3.888,75
75,00
350,00
22.202,02 22.202,02
99.977,rr

previsti nel bando
ali dare atto che alla copefura finanziariadell'opera, si prowederà con i fondi
citato in premessa;
per un pedodo
di impegnarsia maIltenercle caratterislichee le finalità dell'impianto finanziato,
non inferioread alni 15;
della struttura
di deliberarealtresì,ch€il piano di sostenibilitàdei costi di gestionee manuleDTione
veúà garantilodall'Ente, con propri fondi, mezzi e personale;
alla
di prendereatto della relazionea firma del ResponsabileUnico del Procedimento'in rnerito
rispondenzadel progetto, ai criteri di cui all'alt. 4 del deúeto citato in plemessa;
di daremandatoal Sindacoper l'inoltro dell' istatrza al competenteEnteflnanziatore;
bis primo
di attestarela regolarità e la coÍettezza dell'azione amministrativaai sensidell'art' 147
commadel D.Lgs.26712000.
prowedere agli
di dichiarare il prcsenle prowedimento, iÍImediatamenle esecutivo,al hne di
adempimenticonsequenzialinei termini previsti
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oGGETTO:Manutenzione campo di calcetto Magnana e palesfia scolasticaPlesso
"Largo Peculio". Approvazione progetto preliminare.

1do

PARERI
)do

lua

ai sensidell'art. 49 nel combinatodispostocon l'art. 141 bis del d.lgs. n. 26712000e s mj'
attestazionedi coperturafinanziariaalt. 151 comma4 e 183 c,omma9 del TLrEL ai sensidell'art

la

147bis, 153comma5 del d.lgs.n. 26712000.

Parerein ordineallaregolaritàtecnica:
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ll presenre

IL SEGRETARIOGENERALE

SSESSARE
ANZIANO

perla pubblicazione.

per copiaconformeall'originale
in cartaliberai:è:i.:liqóì

i ,1a' 6- 2o lj
Nicosia,

CERTIFICATODI PUBBLICAZIONE
I1 sotioscîit1oSegretadoGenerale,
CERTIFICA
in applicazione
dellaL.R. 3 dicembre1991,n.44, é statapubbliaata
che la presentedeliberazione,
Pretorio e Albo Online de1

all'Albo

Comune per giomi 15 consecutivi, dal giorno

21,della
comma
da11'4rt.127,
lA-A6'latìr.(art.11,comma1',L.R.n.44l91 comemodificato
/

L.R. ît.1'7del28/12D004).
Dalla ResidenzaMunicipale,lì
IL MESSOCOML]NATE

IL SEGRETARIOGENERALE

CERTIFICATODI ESECUTI\'ìTA
Si certifica che la presentedeliberazione,in applicazionedela L.R 3 dicembre1991,n 44, é divenuta
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(art. 12, commal');
decorsidiecigiomi dallapubbJicazione
a seguitodi dichiarazionedi immediataesecutività;

per copia conformeall'originalein cartaliberaper uso amministrativo;
per copia conformeall'originale,

Nicosi4 1ì
IL SEGRETARIOGENERALE

