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PROVINCIADIENNA

OGGETTO: Manutenzione campo di caloetto Magnana e palQstra scolastica Plesso "Largo

Pecul io". Approvazione progetto prelimirare.

L'anno duemilatredici addì dieci del mese di Giugno

e seguenti, nei locali del Palazzo Municipale si é riudta la Giunta Comunale nelle

CouuxE, DI Nlcosra

ra dott.ssa Xara Zirigale

alle
ofe 12.55
persone dei Signori:

Presiede i1 Sig. geon. Carnèlo Amoruao n sindu"o E vice Sindaco

d€l Comune suddetto.

Partecipa i1 Segretario Generale Sig.

Il Presidente, constatato che il numero dei presenti é legal€, dichiara apela la seduta e ifivita i conv€nuti a

deliberare sull'argomento in ogg€tto specificato.

ORIGINALE DELLA DELIBE

Pres. Ass.

I MALFITANO Sergio X SINDACO -JPruDÚSPPPE

2 AMORUSO Carmelo x ViceSindaco PRESIDBI{ÎE

3 CATALANO Savedo Lucio x Assegsore

4 TOMASI Vilragrua :( Assessofe

5 SCARLATA Guseppe x Assessorc



LA GIUNTA MUNICIPALE

\ASTA la proposta del Dirigente del III Settore avente per oggetto; Manutenzione campo di
calcetto Magnana e palestra scolastica plesso ..Largo piculio-. Approvazrone progetto
preliminare.

\aISTO il par€re tecnico reso ai sensi ai sensi dell'art. 49 nel combinato disposto oon ],ad . 14,1 brs deld,.lgs. Í.267/2000 e s.m.i., che si a.llega alla presente per formam" p-t. iot"g.-,";

RITENUTO dover approvare la supeúore proposta;

VISTO l'Ord. EE.LL., Regione Siciliaca e successive modificazion i ed i.tegraziom,

CON VOTI UNANIMI, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

Di approvare la proposta di deliberazione del dirigcnte del III s€nor€ relativa a: Malutenzione
campo di calcetto Magnana e palestla scolastica plesso .,Largo peculio,,. Approvazione
progetto preliminare.

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

di Giunta comunale relativa a: Manùtenzione campo di calcetto Magnana e palesha scoÌastica

Plesso "Largo Peculio". Approvazione progetto preliminare.

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 contrada Magnana, località periferica di

Nicosia e costituisce per i giovani del posto I'unica attrczzatura sportiva in atto esistente, giacchè

le previsioni del P.R.G. pw prevedendo uni rafforzamento delle aree destinate allo sport non hanDo

tovato. attualmenle, alcuna attuazione;

Che il manùfatto consta di un campetlo di calcetto, delle dimensioni di ml 30,00 x 19,00, circa,

recintato con alti paletti e rete metallica fissala su cordoli in calcestruzzo. La pavimentazione è in

calcestuzzo:

, 
'.-,ìhe la palestra scolastica del plesso "Largo Peculio" realizzata in fabbdcato in c.a., edificato negli

: ., . l,:zàr,i 
'70" ricade nel cento abitato del comune di Nicosia e necessita di alcuni lavo tendetnti a' '  ,  i , / f '^ ' ,^-^-^ r^ - .^,^ ^^-^^-,- . i , ,^ , r , i -^- i^ i rà -  ,1. .^" Àccl i  amhient i  c le sono nt i l izzat i

jl ', . l.ààtri 
'7ó" ricade nel cento abitato del comune di Nicosia e necessita di alcuni lavo tendetnti a

,;l. l/.#i*Uor*" lo staro cons€rvativo d,igenicità e decoro degli ambienti, che sono utilizzati
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"-ente per le attività didattiche della scuola cui essa attiene,..11 
3he .si 

presta ad 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 svago e di completamento dell'attivita motoria che ben si accosta ad uno stile di vita

sano basato su una buona alimentazione connessa all'attività spofiva, concretizzando il motto:
" mens sana in corpore sano " ;

che il presente progetto preliminare, prevede lllÌa serie di interventi manutentjvi sulle attrezzatue

sportive sùùnenzionate, al fine di migliorame lo stalo di conservazione e la fruibilità;

Che con Decrelo del 25-02-2013, pubblicato sulla Gazzetta Ufnciale n.98 del27-04-2013 è stato

emanato il bando del Presidente del Consiglio dei Ministri, Dipadimento degli Affari Regionali,

del Turismo e dello Spott;

Che pertanto l'AÍIrninislrazione comtmale, al fine di aderire a quanto Fevisto nel suddetto bando,

ha incaricato l,uflicio Tecnico comunale di redigere un progetto di adeguanento flrnzionale e di

ristruttuazione dell'impianto spoÉivo sopradescritto;

Che I'importo complessivo dei lavori, compreso le somme a disposizione è di € 99'977,11;

DATO ATTO che sulla presente proposta il soÍoscdtto espdme parere in ordine la regolafità e la

correttezza dell'azione amminishativa ai sensi dell'af. 147 bis primo comma del D Lgs 26712000'

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

\ t



PROPONE

di approvare il progetto preliminare relativo ai lavori di manutenzione campo di calcetto Magnana

e pàiestra scolastica Plesso "Largo Peculio". delf impotto complessivo di € 99977'11 così

dislir]to:

LAVORI A BASE D'ASTA
Oneri sicurezza inclusi nei lavori (2,5698745% sui lavori)

lmporto dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso

SOMME A DISPOSZIONE AMMINISTRAZIONE
Per IY A21Y"
P(-r incenlivo Progettaz ione 2olo
Per Imprevisti 5%
Oneri AVCP
ONERI DI CONFERIMENTO IN DISCARICA
TOTALE SOMME A DISPOSZIONE AMMINISTRAZIONE

IMPORTO COMPLESSIVO DEI 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

ali dare atto che alla copefura finanziaria dell'opera, si prowederà con i fondi previsti nel bando

citato in premessa;

di impegnarsi a maIltenerc le caratterisliche e le finalità dell'impianto finanziato, per un pedodo

non inferiore ad alni 15;

di deliberare altresì, ch€ il piano di sostenibilità dei costi di gestione e manuleDTione della struttura

veúà garantilo dall'Ente, con propri fondi, mezzi e personale;

di prendere atto della relazione a firma del Responsabile Unico del Procedimento' in rnerito alla

rispondenza del progetto, ai criteri di cui all'alt. 4 del deúeto citato in plemessa;

di dare mandato al Sindaco per l'inoltro dell' istatrza al competente Ente flnanziatore;

di attestare la regolarità e la coÍettezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art' 147 bis primo

comma del D.Lgs. 26712000.

di dichiarare il prcsenle prowedimento, iÍImediatamenle esecutivo, al hne di prowedere agli

adempimenti consequenziali nei termini previsti

II DIRI
lng.
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COMI.INIE DI NICOSIA
PROVINCIA DI ENNA

III Settore
II Servizio

Allegato alla Deliberazione

cM". l)t dat /0-0Ó-èot7

oGGETTO: Manutenzione campo di calcetto Magnana e palesfia scolastica Plesso
"Largo Peculio". Approvazione progetto preliminare.

P A R E R I

ai sensi dell'art. 49 nel combinato disposto con l'art. 141 bis del d.lgs. n. 26712000 e s mj'

attestazione di copertura finanziaria alt. 151 comma 4 e 183 c,omma 9 del TLrEL ai sensi dell'art

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

Parere in ordine alla regolarità tecnica:

*,""",^.,,:10f \Értw



SSESSARE ANZIANO

ll presenre ! erbale \ iene leno. appro\ alo e sotlosctJo.,

IL SEGRETARIO GENERALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

I1 sotio scîit1o Segretado Generale,

C E R T I F I C A

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

all'Albo Pretorio e Albo Online de1 Comune per giomi 15 consecutivi, dal giorno

per copia conforme all'originale in carta libera i:è:i.:liqóì per la pubblicazione.

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

CERTIFICATO DI ESECUTI\'ìTA

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

eseott ivat  1A- P(-20/3

decorsi dieci giomi dalla pubbJicazione (art. 12, comma l');
- 

a seguito di dichiarazione di immediata esecutività;

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

per copia conforme all'originale,

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

L.R. ît.1'7 del 28/ 12D004).

Dalla Residenza Municipale, lì

IL MESSO COML]NATE IL SEGRETARIO GENERALE
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Nicosi4 1ì
IL SEGRETARIO GENERALE


