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PROVINCIADIENNA

ONGINALE DELLA DELIBER.AZIONEDELLA GIUNTA COMUNALE
OGGETTO: Manutenzione palestra campo sportivo "Stefano La Motta", Approvazione
progettopreliminare.
L'annoduemilatrediciaddì
e19

12.55

ciugno
del mesedi
alle
e seguenti,nei locali del PalazzoMunicipalesi é riunita la Giunta Comunalenelle
diect

personedei Signori:

Pres, Ass.
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Vincenza
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5

SCARLATA

Giuseppe

Assessore
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del Comunesuddetto.
Partecipail SegretarioGeflerale
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Il Presidente,constatatoche il numerodei presentié legale,dichiaraapedala sedutae hvita i convenuti
deliberaresull'argomentoin oggettospeciflcato.

LA GIUNTA MUNICIPALE
VISTA la propostadel Dirigentedel III Settoîeaventeper oggetto:Manutenzione palestra
campo sportivo "Stefano La Motta", Approvazione progetto preliminare.
\4STO il pareretecnicoresoai sensiai sensidell'art.49 nelcombinato
disposto
conl'art.147bisdel
presente
d,.lgs.
t.267/2000e s.m.i.,chesi a11ega
performame
parteintegarite;
a1la
RTTENUTOdoverapprovare
la ruperioreproposta;
\IISTO |Ord. EE.LL.. RegioneSicilianae successive
modificaziodedintegrazioni;
CON VOTI UNANIMI, espressi
nelleformedi legge;

DELIBERA
Di approvarela propostadi deliberazione
del dirigentedel III Settorerelativaa; Manutenzione
palestra campo sportivo "Stefano La Motta", Approvazione progetto preliminare.
Di dichiarareil presenteprowedimeitoimmediatamente
nella
esecutivoper le motivazioniespresse
stessa.
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PROPOSTADI DELIBtrRAZIONE
di Giunta Comrmale rclativa a: Manutenzione palestra campo spol'tivo "Stefano La Motta",
Approvazione progettopreliminare.

IL DIRIGENTE DEL III SETTORE

PREMESSO:

Che il fabbricato in oggettorealizzatoin mulatwa, edificato nell'epocafascistCI, cadenel centro
abitalo del Comunedi Nicosia e fa pade di un più ampio complessospofivo contenenteancheil
campo di calcio denomjnato"StefanoLa Motta" ed un palazzefo (tensostruttura)per la pallavolo;
Che lo stessoè compostoda ùna palestracentrale,destinataal riscaldameúomuscolaredei giudici
di gara e da due corpi latenli e speculari,destinatia servizi e spogliatoi,distinti per sesso;
Che le opere previste in progetto dcadono alf intemo del suddetto fabbúcato, per cui non
comportano f instaurazionedi non conformità dal punto di vista natuale e paesaggistica,non
coinvolgendoin alcun modo il patrimonioambientale,né quello antopico presenli;
Che il presenteprogefo prelimilÌare, prevedeuna sede di interventi manutentivi sul fabbricato
esistente,al hne di migliorame la fÌuibilità e porsi come efficiente ausilio per f incremenlodelle
attivita sportive;

I
I

pubblicatosullaGazzettaUfficiale n.98 del27-04-2013è stato
Che con Decretodel 25-02-2013,
emanalo il bandodel Presidentedel Consiglio dei Ministri, Dipartimentodegli Afîari Regionali,
del Turismoe delloSponl
Che pertantol'Amministmzione coúunale, al fine dí aderirea quantoprevisto nel suddettobando,
ha incaricato I'Ufficio Tecnico Comunaledi redigere un progetto di adeguamentofirnzionalee di
dstruttumzione dell'impiarto sportivo soprad€scritto;
le sommea disposizione
Che l'importo complessivo
dei lavori, compreso
è di€ 99.949,95;
DATO ATTO che sulla presenleprcpostail soúoscrittoespdmeparerein ordine la regolaritàe la
coreftezzadell'aziore amministrativaai sensidell'art. 147bis primo commadel D.Lgs.267D000.
VISTO il vigenteOId.EE.LL.RegioneSiciliana;

PROPONE
di approvareil progetto preliminare relatjvo ai lavo di manùtenzionepalesta campo sportivo
"StefanoLa Motta",delf importocomplessivodi € 99.949,95cosidistinto:

LAVORI A BASED'AST,A.
sui lavori)
Onerisicurezzainclusinei lavori(2,5698745%
Importodei lavoria based'astasoggetti, rihasso
SOMME A DISPOSZIONB AMMINISTRAZIONtr
PerIVA 21%
2olo
PerincentjvoProgettazione
5%
PerImprevisti
OneriAVCP
ONERIDI CONFERIMENTOIN DISCAzuCA
AMMINISTRAZIONE
TOTAI,E SOMMEA DISPOSIZIONE
LAVORI
IMPORTO COMPLESSIVODEI

e 77.636,69
1..995,t'/
c
€. 75.641,s2
16.303,70
1.552,73
3881,83
75,00
500,00
22.313,2622.313,26
99.919,95

di dare atto che alla copertùa fiDanziadadeil'opera, si provvederàcon i fondi previsti nel bando
citatoin premessa;
perìodo
di irnpegnarsia mantenerele caratteristichee le finalità dcll'impianto finalziato' per u
non inferioread anni 15;
di deÌiberarealtresì,cheil piano di sostenibilitàdei costi di gestionee manuteÌ7ionedella struttua
garantitodall'Ente,conproprifondi, mezzie pe$onale;
ve1aà
alla
di prendereatto della relazionea firma del ResponsabileUnico del Procedimenlo,iù merito
rispondenzadel progetto, ai criteri di cui all'aÍ. 4 del decretocitalo in premessa;
di daremandatoal Sindacoper l'inoltro delf istanza al competcnteEntefinanziatore;
primo
di altestarola rcgolarità e Ia correttezzadell'azione amministrativaai sensidell'at' 147 bis
commadel D.Lgs.26712000
di dichiarare il presenteprowedimeùto, immediatamenteesecutivo,al fine di provvedereagli
adempimenticonsequenzialinei termini previsti dal bando'
II DIRI
lng. An

det III Settoro
estaCamillo

1
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COMUNE DI NICOSIA
DJ ENNA
PROVTNCIA
III Settore

6
5

n Servizio
Aflegaîoalla Deliberazione

evn./)S xt2P4-rnn

Ldo

do

"StefanoLa Motta", Approvazione
oGGETTo:Manutenzionepalestracamposportivo
progettopreliminare.

PARERI
rìÌa
ai sensi dell'art. 49 nel combinato dìsposto con l'art. 147 bis del d.lgs. n. 26712000e s.m.i.
attestazionedì coperturafinanziariaart. l5l comma4 e 183 comma9 del TUEL ai sensidell'aftmo

147bis.153comma5 del d.Ies.n.267/2000.

rgti
Parerein ordinealla resolafità t€cnica:

"r,^r,f[úb*

I1presente
verbalevieneletto,approvatoe sotttlifto.

SEGRETARIOGENERALE
/ "

per copia conformeall'origiualein cartalibera

N:rcosia,li,t o' Dl-

per 1apubblicazione.
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CI,RTIF'ICATODI PUBBLICAZIOND

I
I

Il sottoscritto SegetaxioGenerale,

CÈRTIFICA
che la presentedeliberazione,in applicazione
dellaL.R. 3 dic€mbre
1991,n.44,é statapubblicata
all'Albo

Pretorio e Albo OnJine del

Comuneper giomi 15 coasecutivi,dal giomo

/0 - o6'?n13(art.1I, ao$ma1o,L.R.n.44l91comemodiflcatodall'art.127,
comma
21,della

L.R. n.17 del281121
2004),
Dalla ResidenzaMunicipale,lì

IL MESSOCOMUNALE

IL SEGRETARIO
GENERALE

CERTIFICATODI I,SA,CUTIVITÀ
Si ceúifica chela presenledeliberazione,in appticazionedellaL.R. 3 dicembre1991,11.44,
é divenuta

e s e c u ir li r/a0

n

ff

tr
tr

^ /

[/b-1Ol]

decorsidiecigiomi dal1apubbliaazione(art. 12, conrmal');
a seguitodi dichiarazionedi immediataesecutività;

per copiaconformeall'originalein cartaliberaper uso aÍrninistrativo;
per copiaconformeall'originale;

Nicosi4 lì

IL SEGRETARIO
GENERALE

f

t

