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Deliberazione n. 139

del Lo/O6/2oL3

CouuxE DrNrcosra
PROVINCIADIENNA

ONGINALE DELLA DELIBER.AZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: Manutenzione palestra campo sportivo "Stefano La Motta", Approvazione
progetto preliminare.

L'anno duemilatredici addì
e19 12.55

persone dei Signori:

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

Presiede il Sig. geon. Cal.|nelo Anoiuao I sindu* Ef vice sin<taco
del Comune suddetto.

Partecipa il Segretario Geflerale Sig.rq {"!!-"€" !e!c Z1ar"&

Il Presidente, constatato che il numero dei presenti é legale, dichiara apeda la seduta e hvita i convenuti

deliberare sull'argomento in oggetto speciflcato.

diect alle

Pres, Ass.

t MALFITANO Sergio x SINDACO - tq8ÉIltEoooEooc

2 AMORUSO Carmelo X VíceSindaoo PnBSII)ENTE

l CATALANO Saverio Lucio x Assessorc

4 TOMASI Vincenza Assesrore

5 SCARLATA Giuseppe Assessore



LA GIUNTA MUNICIPALE

VISTA la proposta del Dirigente del III Settoîe avente per oggetto: Manutenzione palestra
campo sportivo "Stefano La Motta", Approvazione progetto preliminare.

\4STO il parere tecnico reso ai sensi ai sensi dell'art. 49 nel combinato disposto con l'art. 147 bis del
d,.lgs. t.267/2000 e s.m.i., che si a11ega a1la presente per formame parte integarite;

RTTENUTO dover approvare la ruperiore proposta;

\IISTO |Ord. EE.LL.. Regione Siciliana e successive modificaziod ed integrazioni;

CON VOTI UNANIMI, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

Di approvare la proposta di deliberazione del dirigente del III Settore relativa a; Manutenzione
palestra campo sportivo "Stefano La Motta", Approvazione progetto preliminare.

Di dichiarare il presente prowedimeito immediatamente esecutivo per le motivazioni espresse nella
stessa. il:lIni
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PROPOSTA DI DELIBtrRAZIONE

di Giunta Comrmale rclativa a: Manutenzione palestra campo spol'tivo "Stefano La Motta",
Approvazione progetto preliminare.

IL DIRIGENTE DEL III SETTORE

PREMESSO:

Che il fabbricato in oggetto realizzato in mulatwa, edificato nell'epoca fascistCI, cade nel centro
abitalo del Comune di Nicosia e fa pade di un più ampio complesso spofivo contenente anche il
campo di calcio denomjnato "Stefano La Motta" ed un palazzefo (tensostruttura) per la pallavolo;

Che lo stesso è composto da ùna palestra centrale, destinata al riscaldameúo muscolare dei giudici
di gara e da due corpi latenli e speculari, destinati a servizi e spogliatoi, distinti per sesso;

Che le opere previste in progetto dcadono alf intemo del suddetto fabbúcato, per cui non
comportano f instaurazione di non conformità dal punto di vista natuale e paesaggistica, non
coinvolgendo in alcun modo il patrimonio ambientale, né quello antopico presenli;

Che il presente progefo prelimilÌare, prevede una sede di interventi manutentivi sul fabbricato
esistente, al hne di migliorame la fÌuibilità e porsi come efficiente ausilio per f incremenlo delle
attivita sportive;

Che con Decreto del 25-02-2013, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.98 del27-04-2013 è stato
emanalo il bando del Presidente del Consiglio dei Ministri, Dipartimento degli Afîari Regionali,
del Turismo e dello Sponl

Che pertanto l'Amministmzione coúunale, al fine dí aderire a quanto previsto nel suddetto bando,
ha incaricato I'Ufficio Tecnico Comunale di redigere un progetto di adeguamento firnzionale e di
dstruttumzione dell'impiarto sportivo soprad€scritto;

Che l'importo complessivo dei lavori, compreso le somme a disposizione è di€ 99.949,95;

DATO ATTO che sulla presenle prcposta il soúoscritto espdme parere in ordine la regolarità e la
coreftezzadell'aziore amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis primo comma del D.Lgs.267D000.

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

PROPONE

di approvare il progetto preliminare relatjvo ai lavo di manùtenzione palesta campo sportivo
"Stefano La Motta", delf importo complessivo di € 99.949,95 cosi distinto:
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LAVORI A BASE D'AST,A.
Oneri sicurezza inclusi nei lavori (2,5698745% sui lavori)
Importo dei lavori a base d'asta soggetti , rihasso
SOMME A DISPOSZIONB AMMINISTRAZIONtr
Per IVA 21%
Per incentjvo Progettazione 2olo
Per Imprevisti 5%
Oneri AVCP
ONERI DI CONFERIMENTO IN DISCAzuCA
TOTAI,E SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE

IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI

e 77.636,69
c 1..995,t'/
€. 75.641,s2

16.303,70
1.552,73
3881,83

75,00
500,00

22.313,26 22.313,26
99.919,95

di dare atto che alla copertùa fiDanziada deil'opera, si provvederà con i fondi previsti nel bando

citato in premessa;

di irnpegnarsi a mantenere le caratteristiche e le finalità dcll'impianto finalziato' per u perìodo

non inferiore ad anni 15;

di deÌiberare altresì, che il piano di sostenibilità dei costi di gestione e manuteÌ7ione della struttua

ve1aà garantito dall'Ente, con propri fondi, mezzi e pe$onale;

di prendere atto della relazione a firma del Responsabile Unico del Procedimenlo, iù merito alla

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

di dare mandato al Sindaco per l'inoltro delf istanza al competcnte Ente finanziatore;

di altestaro la rcgolarità e Ia correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'at' 147 bis primo

comma del D.Lgs. 26712000

di dichiarare il presente prowedimeùto, immediatamente esecutivo, al fine di provvedere agli

adempimenti consequenziali nei termini previsti dal bando'

II DIRI det III Settoro
lng. An esta Camillo
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oGGETTo: Manutenzione palestra campo sportivo "Stefano La Motta", Approvazione
progetto preliminare.

P A R E R I

ai sensi dell'art. 49 nel combinato dìsposto con l'art. 147 bis del d.lgs. n. 26712000 e s.m.i.

attestazione dì copertura finanziaria art. l5l comma 4 e 183 comma 9 del TUEL ai sensi dell'aft-

147 bis. 153 comma 5 del d.Ies. n.267/2000.

Parere in ordine alla resolafità t€cnica:
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I1 presente verbale viene letto, approvato e sotttlifto.
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per copia conforme all'origiuale in carta libera

N:rcosia,li ,t o' Dl- LQ 11

SEGRETARIO GENERALE

per 1a pubblicazione.

C È R T I F I C A

in applicazione della L.R. 3 dic€mbre 1991, n.44, é stata pubblicata

OnJine del Comune per giomi 15 coasecutivi, dal giomo

ao$ma 1o, L.R. n.44l91 come modiflcato dall'art.127, comma 21, della

IL SEGRETARIO GENERALE

I
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che la presente deliberazione,

all'Albo Pretorio e Albo

/0 - o6'?n13(art.1 I,

L.R. n. 17 del 28 1 121 2004),

Dalla Residenza Municipale, lì

IL MESSO COMUNALE

CI,RTIF'ICATO DI PUBBLICAZIOND
Il sottoscritto Segetaxio Generale,

CERTIFICATO DI I,SA,CUTIVITÀ

Si ceúifica che la presenle deliberazione, in appticazione della L.R. 3 dicembre 1991, 11.44, é divenuta
^ /

e s e c u r i r a  i l  / 0  [ / b - 1 O l ]

decorsi dieci giomi dal1a pubbliaazione (art. 12, conrma l');

a seguito di dichiarazione di immediata esecutività;
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per copia conforme all'originale in carta libera per uso aÍrninistrativo;

per copia conforme all'originale;

Nicosi4 lì
IL SEGRETARIO GENERALE


