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PROVINCIADIENNA

ONG]NALE DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
oGGETTo:Completamento
e ristrutturazione
dell'ímpíaltosportivoesistente- campocoperto
progettopreliminare.
di pallavolo sítoin Nicosiaallavia G Matteotti.approvazione

Glugno
alle
L'aono duemilatrediciaddì
del mesedi
ore
e seguenti.nei localidel PalazzoMunicipalesi é dunitala GiuntaComúÌalenell€
personedei Signori:

Pres,
I

MALFITANO

Sergio

2

AMORUSO

Camelo

3

CATALANO

SaY€riotucio

4

TOMASI

Vincenza

5

SCARLATA

Giuseppe

Presiedeìl Sie.

geoe. Call'|nzlo AtrlORUSO

Ass,

x

SINDACO- IXASOm$mxx
Vice Sindaco Preaidente

X

Assestore

Asses|ore

x
X

I

Assessore

sinduro E vicesindaco

del Comunesuddetto.

ParlecipailSegretarioGenerale
SiC.l",g9!!j::3 lEI3_!i!C919
Il Presidente,constatatoche i1 flum€rodei presentié legale,dichiaraapertala sedutae invita i convenutia
deliberaresull'argomentoin oggetto specificato.

LA GIUNTA MUNICIPALE
VISTA Ia propostadel Dirig€nte del lll Settoreaventeper oggetto: Completamento e
ristrutturazione dell'impianto sportivo esistente- campo coperto di pallavolo - sito in
Nicosia alla via G Matteotti. approvaàone progetto preliminare.
VISTO il pareretecnicoresoai sensiai sensidell,art. 49 nel combinatodispostoaon l,art. 147bisdel
d.lgs.n.26712000
e s.m.i.,ohesi allegaallaprcseffeperformameparteintegraffe;
RITENUTO dover approvarela superioreproposta;
VISTO I'Ord. EE.LL.. RegioneSioilianae suocessive
modifloazionied integrazioru;
CON VOTI UNANIMI, espressinelleforme di legge;

I

I

I

DELIBERA
Di approvarela propostadi deliberazioned€l didgentedel III Settorerelativa a; Completamentoe
îistrutturazionedell'impiantosportivo esistente- campocopertodi pallavolo- sito in Niiosia alla via
C Maneotti.approvazione
progettopreliininare
Di dichiarareil presenteprorrr'edimentoirffnediatamenteesecutivoper le motivazioniespressenefa
stessa.
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PROPOSTADI DELIBERAZIONE
di Giunta Comunalerelativa a: Completamentoe istutturazione dell'impianto spofivo esistentecampo coperto di pallavolo - sito in Nicosia alla via G Matteotli. approvazione pÌogelto
preliminare.

IL DIRIGENTE DEL III SETTORE
PREMESSO:
l

I

I

Che l'impianto spofivo di cui in oggetto la presenterelazioneè stato realizzato dal Comunedi
Nicosia al fine di dotare lo stesso di una attrezzaturasportivacon paficolare indirizzo verso la
pallavoÌo.
Che tale impianto è composto da una tensostrutturadove alf inlemo esiste un campetto di
pallavolo a servizio della locale squadra.Lo stessoviene ùtilizzato dai ngazzi che fiequentanola
scuoladell'obblieo.

- I .-îi,Che allo stato attmle f impianto risulta privo di alcuneattrczzatureaccessoriequali gli spogliatoi
'.;,-''led
'
abili ecc), in
i bagni per le diverse tipologiedi utenti (Giocatori, pubblicoe diversamente
I
" ",quantoattualmente
quelli
a serviziode1campo
sportivo.
i ftuitori utilizzano
"'-'r,,.
Ì
\',,
1\'.i-'it
cn" rale dato di fatto compofiache la struthuanon può essercutilizzataduante le partitedi
calclo.

"
Che I'impianto risulta ubicato all'intemo di un'area destinatawbanisticamente ad attrezzattte
spofive", risulta postaall'intemo del Centroabitatonel quartieredi Via GiacomoMatteotti.

t\

Chc alla luce di quanto sopra è necessarioadeguaref impianto con I'inserimento di alcune
attezzalue mancantiin base alle esigenzefunzionali, compresola realizzazionedi alcunevie di
fuga indispensabiliper una migliore lìlizione dello stesso.
Che la tensostruttue necessitaanchedi lavori di manutenzionecome la sostituzionedel telo di
copeltula e il pavimentocheattualmente sultanofatiscenti.
pubblicatosullaGazzetlaUfficiale n. 98 del27-04-2013è stato
Che con Decretodel 25-02-2013,
emanato il baado del Presidentedel Consiglio dei Ministri, Dipartimentodegli Affari Regionali,
del Tudsmoe dello Sport;
Che pefianto I'Amministlazione comùnale,al fine di aderirea quarrloprevistonel sùddettobando,
ha incaricato l'Ufficio Tecnico Comunaledi redigere un progettodi adeguamentofrrnzionalee di
ristruttuazione delf impianto spofivo sopmdescritto;
è di € 600,000,00;
dei lavori, compresole sommea disposizione
Che f impofo complessivo
DATO ATTO che sulla presenteproposlail sottoscdttoesprimeparcrein ordine la regolaritàe la
conettezzadell'azioneamministativaai sensidell'af. 147bis primocommadelD-L9s.267/2000.
VISTO il vigenteOÍd.EE.LL.RegioneSiciliana;

PROPONE
di completamentoe ristruttuazione
di approvare il progetto preliminare relativo ai lavori
pallavolo- sito in Nicosia alla via G
dcll'impianto spofiivo esistente canpo copertodi
cosìdisrinlo:
di G 600'000'00
imponocomptessivo
Maneoiri..dell
e
950,34
95034 e

LAVORI A BAS]] D'ASTA
sùilavori)
inclttsiDeilavori(0,204631%
oneri sicrùez7-a
a detane
Irnpofo dei lavori a based astasoggeltia ibasso
SOMMtr A DISPOSSIONT AMMINISTRAZIONE
PERIVA 2I%
2%
PERINCENTIVOPROGETTAZIONE
PER ONERI AVCP
ONERI CONFERIMENTOIN DISCAR]CA
IMPREVISTI< 5%
PUBBLICITA'
TOTALE SOMME A DISPOSZIONE AMMINISTRAZIONE
IMPORTO COMPLtrSSIVODEI LAVORT
di da.re atto che alla copertwa finanzia

a

€

-

-

97.52'7,52
9.288,34
375,00
2.000,00
r8.392,39
8.000,00
13ts832s
€

464.416,15
950,34
463.466,41

135.583,25
600.000,00

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

oG

cop
prel

citatoin premessa;
delf impianto finanziato, per un periodo
di impegnaÌsia mantenerele caratteristichee le finalità
noninferioread aruli15;
di gestionee manutenzionedella struttua
di deliberarealtresì,che il piano di sostenibilitàdei costi
pe$onale;
velaàsaraotitodall'Ente, con propri fondi, mezzi e
Unico del Procedimenlo'in medlo alla
di prendereaío della relazionea.firma del Responsabile
decretocitalo ln premessa;
risiondenzadel progetto, ai criteri di cui all'art 4 del

ai s€

competenleEnte fna'Dzialore;
di daremandatoal Sindacoper f inottro dell' istanza al

14'7

ai sensidell'at l47 bis primo
di attestarela regolarità e la corettezza dell'azione amministrativa
commadelD.l gs.26712000.
esecùtivo,al frne di prowedere agli
di dichiarare il presenteprc1'r'edimento,imm€diatamente
adempimenticonsequenzialinei termini previsti dal bardo'

aftes

Pare
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Ing.

Nicor
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COMLNE D I NICOSIA

;4.416,'l5
950,34
53.466,41

PROVINCIA DI ENNA
III Settore
II Servizio

Allegalo alla D€liberazion€

curL./ /, o
35.583,25
00.000,00
bando

det lA -ó-

Zo t)

OGGETTO:Completamentoe dsauthÌraziÒnedell'impiantosportivo esistente- campo
coperto di pallavolo - sito in Nicosia alla via G Matteotti. approvazioneprogetto
oreliminare.

pdodo

PARERI

runwa
ai sensidell'art.49 nel combinatodispostocon l'art. 14? bis de1d lgs. n.26712000e smi.

ito alla

attestazionedi coperturafinanziariaart. 151 comma4 e 183 coIruna9 del TLIEL ai sensid9ll'art'
147bis,153comma5 del d.lgs.n. 2672000.
sprrmo
Parerein ordinealla regolarilà

ereagli

h
^,""",,,'flo6PO
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ll presenteverbalevieneletto, approvatoe sott{gritto
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per copiaconlormeall'originale
in canaliberaper usóamrninisrr

per la pubblicazione
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IL SEGRET O GENERALE

CERTIFICATODI PUBBLICAZIONE
ll sotloscrinoSegrelario
Generaie.

CERTIFlCA
che la presentedeliberazione,
in applicazioredellaL.R. 3 dicembre1991,n.44, é statapubblicata
Pretorio e Albo On-1inede1 Comune per giomi 15 coruecutM, dal giomo

all'Albo

6 lo

modificato
dall'art.
127,comma
21,della
I | (art.tt, comma
1",L.R.r\.44
I91 c.ome

L.R. Í. 1"1del 28/12/2004).
Dalla ResidenzaMuùicipale,lì
IL MESSO COMUNATE

IL SEGRETARIO
GENERA]-E

CERTIFICATODI ESECUTIVITA
Si cedifica che 1apresent€deliberazione,in applicazionedella L.R. 3 dicembre1991,n.44, é divenuta

It

esecutiYail

u
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tr
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decorsidiecigiorní dallapubblicazione(art. 12, cornmal');
a seguitodi dichiarazionedi iúnediata esecutività;

per copia conformeall'originalein cafa liberaper uso anEúnistrativo;
per copia conformeall'originale;
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