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Deliberazione n. 14

del 10106/2(ì1 3

CovrxEDrNrcosm
PROVINCIADIENNA

ONG]NALE DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

oGGETTo: Completamento e ristrutturazione dell'ímpíalto sportivo esistente - campo coperto
di pallavolo síto in Nicosia alla via G Matteotti. approvazione progetto preliminare.

L'aono duemilatredici addì del mese di Glugno

ore e
persone dei Signori:

seguenti. nei locali del Palazzo Municipale si é dunita la Giunta ComúÌale nell€
alle

Presiede ìl Sie. geoe. Call'|nzlo AtrlORUSO I sinduro E vice sindaco

del Comune suddetto.

ParlecipailSegretarioGenerale SiC.l",g9!!j::3 lEI3_!i!C919
Il Presidente, constatato che i1 flum€ro dei presenti é legale, dichiara aperta la seduta e invita i convenuti a

deliberare sull'argomento in oggetto specificato.

Pres, Ass,

I MALFITANO Sergio x SINDACO - IXASOm$mxx

2 AMORUSO Camelo X Vice Sindaco Preaidente

3 CATALANO SaY€rio tucio Assestore

4 TOMASI Vincenza x Asses|ore

5 SCARLATA Giuseppe X Assessore



LA GIUNTA MUNICIPALE

VISTA Ia proposta del Dirig€nte del lll Settore avente per oggetto: Completamento e
ristrutturazione dell'impianto sportivo esistente - campo coperto di pallavolo - sito in
Nicosia alla via G Matteotti. approvaàone progetto preliminare.

VISTO il parere tecnico reso ai sensi ai sensi dell,art. 49 nel combinato disposto aon l,art.
d.lgs. n.26712000 e s.m.i., ohe si allega alla prcseffe per formame parte integraffe;

RITENUTO dover approvare la superiore proposta;

VISTO I'Ord. EE.LL.. Regione Sioiliana e suocessive modifloazioni ed integrazioru;

CON VOTI UNANIMI, espressi nelle forme di legge;

147 bis del

DELIBERA

Di approvare la proposta di deliberazione d€l didgente del III Settore relativa a; Completamento e
îistrutturazione dell'impianto sportivo esistente - campo coperto di pallavolo - sito in Niiosia alla via
C Maneotti. approvazione progetto preliininare

Di dichiarare il presente prorrr'edimento irffnediatamente esecutivo per le motivazioni espresse nefa
stessa.
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

di Giunta Comunale relativa a: Completamento e istutturazione dell'impianto spofivo esistente -

campo coperto di pallavolo - sito in Nicosia alla via G Matteotli. approvazione pÌogelto
preliminare.

IL DIRIGENTE DEL III SETTORE

PREMESSO:

Che l'impianto spofivo di cui in oggetto la presente relazione è stato realizzato dal Comune di
Nicosia al fine di dotare lo stesso di una attrezzatura sportiva con paficolare indirizzo verso la
pallavoÌo.

Che tale impianto è composto da una tensostruttura dove alf inlemo esiste un campetto di
pallavolo a servizio della locale squadra. Lo stesso viene ùtilizzato dai ngazzi che fiequentano la
scuola dell'obblieo.

- I .-îi,Che allo stato attmle f impianto risulta privo di alcune attrczzature accessorie quali gli spogliatoi
' '.;,-''led 

i bagni per le diverse tipologie di utenti (Giocatori, pubblico e diversamente abili ecc), in
I 

"'- ,. " 
",quanto 

attualmente i ftuitori utilizzano quelli a servizio de1campo sportivo.
Ì 'r, \ ' ,,
1\'.i- 'it cn" rale dato di fatto compofia che la struthua non può esserc utilizzata duante le partite di
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calclo.

Che I'impianto risulta ubicato all'intemo di un'area destinata wbanisticamente " ad attrezzattte
spofive", risulta posta all'intemo del Centro abitato nel quartiere di Via Giacomo Matteotti.

Chc alla luce di quanto sopra è necessario adeguare f impianto con I'inserimento di alcune
attezzalue mancanti in base alle esigenze funzionali, compreso la realizzazione di alcune vie di
fuga indispensabili per una migliore lìlizione dello stesso.

Che la tensostruttue necessita anche di lavori di manutenzione come la sostituzione del telo di
copeltula e il pavimento che attualmente sultano fatiscenti.

Che con Decreto del 25-02-2013, pubblicato sulla Gazzetla Ufficiale n. 98 del27-04-2013 è stato
emanato il baado del Presidente del Consiglio dei Ministri, Dipartimento degli Affari Regionali,
del Tudsmo e dello Sport;

Che pefianto I'Amministlazione comùnale, al fine di aderire a quarrlo previsto nel sùddetto bando,
ha incaricato l'Ufficio Tecnico Comunale di redigere un progetto di adeguamento frrnzionale e di
ristruttuazione delf impianto spofivo sopmdescritto;

Che f impofo complessivo dei lavori, compreso le somme a disposizione è di € 600,000,00;

DATO ATTO che sulla presente proposla il sottoscdtto esprime parcre in ordine la regolarità e la
conettezza dell'azione amministativa ai sensi dell'af. 147 bis primo comma delD-L9s.267/2000.

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



PROPONE

di approvare il progetto preliminare relativo ai lavori di completamento e ristruttuazione

dcll'impianto spofiivo esistente - canpo coperto di pallavolo - sito in Nicosia alla via G

Maneoiri..dell impono comptessivo di G 600'000'00 così disrinlo:

LAVORI A BAS]] D'ASTA
oneri sicrùez7-a inclttsi Dei lavori (0,204631% sùi lavori)

a detane

Irnpofo dei lavori a base d asta soggelti a ibasso

SOMMtr A DISPOSSIONT AMMINISTRAZIONE
PER IVA 2I%
PER INCENTIVO PROGETTAZIONE 2%

PER ONERI AVCP
ONERI CONFERIMENTO IN DISCAR]CA

IMPREVISTI < 5%
PUBBLICITA'
TOTALE SOMME A DISPOSZIONE AMMINISTRAZIONE

IMPORTO COMPLtrSSIVO DEI LAVORT

di da.re atto che alla copertwa finanzia a

citato in premessa;

di impegnaÌsi a mantenere le caratteristiche e le finalità

non inferiore ad aruli 15;

€ 463.466,41

oG(
cop(

dell'opera, si provveded con i fondi previsti nel bando prel:

e 464.416,15
950,34
95034 e 950,34

97.52'�7,52
9.288,34

375,00
2.000,00

r8.392,39
8.000,00- - 

13ts832s 135.583,25
€ 600.000,00

delf impianto finanziato, per un periodo

di deliberare altresì, che il piano di sostenibilità dei costi di gestione e manutenzione della struttua

velaà saraotito dall'Ente, con propri fondi, mezzi e pe$onale;

di prendere aío della relazione a.firma del Responsabile Unico del Procedimenlo' in medlo alla ai s€

risiondenza del progetto, ai criteri di cui all'art 4 del decreto citalo ln premessa; aftesl

di dare mandato al Sindaco per f inottro dell' istanza al competenle Ente fna'Dzialore; 14'71

di attestare la regolarità e la corettezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'at l47 bis primo

comma del D.l gs. 26712000.

di dichiarare il presente prc1'r'edimento, imm€diatamente

adempimenti consequenziali nei termini previsti dal bardo'

I ID
Ing.

esecùtivo, al frne di prowedere agli Pare

Nicor
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;4.416,'�l5

950,34
53.466,41

35.583,25
00.000,00

bando

pdodo

runwa

ito alla

COMLNE ICOSIA
PROVINCIA DI ENNA

III Settore
II Servizio

Allegalo alla D€liberazion€

curL. / /, o det lA -ó- Zo t)

OGGETTO: Completamento e dsauthÌraziÒne dell'impianto sportivo esistente - campo

coperto di pallavolo - sito in Nicosia alla via G Matteotti. approvazione progetto

oreliminare.

P A R E R I

ai sensi dell'art.49 nel combinato disposto con l'art. 14? bis de1 d lgs. n.26712000 e smi.

attestazione di copertura finanziaria art. 151 comma 4 e 183 coIruna 9 del TLIEL ai sensi d9ll'art'

147 bis, 153 comma 5 del d.lgs. n. 2672000.

s prrmo

ere agli Parere in ordine alla regolarilà
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ll presente verbale viene letto, approvato e sott{gritto

l L s

RETARIO GENERALE

per copia conlorme all'originale in cana libera per usó amrninisrr per la pubblicazione

Nicosia,ti ,/0- 6 - aO /3
IL SEGRET O GENERALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

ll sotloscrino Segrelario Generaie.

C E R T I F l C A

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

all'Albo Pretorio e Albo On-1ine de1 Comune per giomi 15 coruecutM, dal giomo

6 lo I | (art.t t, comma 1", L.R. r\.44 I 9 1 c.ome modificato dall'art. 127, comma 21, della

L.R. Í. 1"1 del 28/ 12/2004).

Dalla Residenza Muùicipale, lì

IL MESSO COMUNATE IL SEGRETARIO GENERA]-E

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA

Si cedifica che 1a present€ deliberazione, in applicazione della L.R. 3 dicembre 1991, n.44, é divenuta

esecutiYa il
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decorsi dieci giorní dalla pubblicazione (art. 12, cornma l');

a seguito di dichiarazione di iúnediata esecutività;

tr
tr

per copia conforme all'originale in cafa libera per uso anEúnistrativo;

per copia conforme all'originale;

Nicosi4 lì
IL SEGRETARIO GENERALE


