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Delibemzione n. 142

del rolos/zots

PROVINCIADIENNA

ORIGINALE DELLA DELIBEMZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: Manutenzione campetto nella localita S. Maria Maggiore di Nicosia. Approvazione
progetto preliminare.

L'anno duemilatredici addì del mese di Ciugno

ore . ^rE e seguenti, nei locali del Palazzo Municipale si é riunita la Gíunta Comunale n€lle
pur.-" d"ì3ffiri,

Pres. Ass.

I MAIFlTANO Sergio SINDACo - AnSS&ElCffiE)o(

2 AMORUSO Carmelo x Vice SindadREsrDENaE

l CATALANO Saverio Lucio Assessore

4 TOMASI Vinaer|za Assessofe

5 SCARLATA Giuseppe x
Assessofe

Presiede il Sig geooì Carnelo Anoruso n sincu- E vice sindaoo

del Comune suddetto.

Partecipa il Segretario Generale Si6- dott. *aa ,rar.. "i.g- -r"

ll Presidente, constatato che il fiumero dei presenti é legalg dichiara aperta 1a seduta e jnvita i convenuti a

deliberare sull'argomento in oggetto specificato.

ConauNE Dr Nrcosn

alle



LA GIUNTA MUNICIPALE

Iil# l."nt::: 
d:l Drigente del IIl Settore avente per oggetto; Manuteraone campetto neltarocafla ò. Mafla Maggrore di Nicasia. Approvazione progello preljmjnare.

\aSTO il parere tecnico reso ai s€nsi ai sersi dell,an. 49 nel combimro disposto con l,art. 147 bis deld.lgs. n. 2ó712000 e s.rn.i., ohe si allega alla presente per formam. pun. int"giuor";

RITf,NUTO dover approvare la superiore propostaj

\4STO lrOrd. EE.LL., Regione Sioiliana e successive modificazioni ed integraziom;

CON VOTI UNA|ÍIMI, espressi nelle forme di legge;

DEI,IBERA

Di approvare la proposfa di deliberazione del rtirigente del III
campetto rclla località S. Maria Maggiore di Nicosia. Approvazione

Di dichiarare il pres€nte prowedime4to immediatamente eseoutivo
stessa.

Settore relativa a: Manutenzione
progetto preliminare.

per le mofivazioni espresse nella
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

di Giunta Comunale relativa a: Manulenzione campetto nella localilà Santa Mada Maggiore di
Nicosia. Approvazione proget{o preliminare.

IL DIRIGENTE DEL III SETTORE
PREMESSO:

Che il quaÌtiere Santa Maria Maggiore si tova nella parte alta del cento abitato di Nicosia, alle
pendici del castello medievale, ed è it più antico quartiere della citladina: esso è collegato coÌ
cento città dalle vie Diego Ansaldi e Francesco Salomone. Il quafiere trae il nome dall'antica
basilica di Santa Mada Maggiore, crollata durante 10 smottam€nlo del 1757 che tascinò a valle
glan parte dell'abitato e dcostruita alla fine del XVIII secolo nel sito attuale poco piil a monte. Il
quartiere è anche caratterizzato dalla chiesa domenicana di Sar Vincenzo Feneri, a-lla quale ela
annesso u]1 vasto complesso convenluale delle monache dello stesso Ordine, demolito in seguito
agli eventi sismici del 1967, sulla cui area è siato realizzato l'attuale plesso scolastico di scuola
pdma.ria.

Che a ridosso della scùola lrova posto una atkezzalùa spotiva composta da un campetto di calcio
a 5 e, al livello sottostante, una palesua di uso dell'edifrcio scolastico ma anche a servizio del
quartiere di cui costituisce l'unica attezzatura spofiva.

Che l'athezzatua presenta un c.Ìmpetto per il oalcio a 5 delle dimensioni di ml. 25,00 x 13,00
circa, tecintato coo paletti e rete metallica su cordolo in calcesÍuzzo, con una pavimentazione in
erba sintetica; al piano inferiore esiste una palestra, delle medesime dimensioni, con attezzature
per la gimastica. Il campo è dotato di illuminazione su pali per il gioco in nottuma.

Che il campetto da gioco ha un fondo in calcestrnzzo, sul quale è stata applicata um
paviment^zione in erba sintelica che ad oggi appare in più punti deteriorata. ll sondo di
calcestnìzzo presenta alcuni probÌeni di infiltrazione di acqua piovana nella sottostante palestra,
dovula al detedoramento della imperrneabilizzazione.

Che con Decreto del 25-02-2013, pubblicato sulla Gazzetta Ufliciale n.98 d'e|27-04-2013 è stato
emanato il bando del Presidente del Consiglio dei Ministri, Diparlimento degli Affari Regionali,
del Turismo e dello Spofi;

Che pefanto l'Amministrazione comunale, al hne di aderire a quanto previsto nel suddetto bando,
ha incaricato l'Ufficio Tecnico Comunale di redigere un progetto di adeguamenlo firnzionale e di
ristrutturazione delf impianto spo ivo sopradescritto;

Chc f impofo complessivo dei lavori, compreso le somme a disposizione è di € 99.999,00;

DATO ATTO che sulla prcsente proposta il sottoscdtto esprime parere in ordine la regolarità e la
coîrettezza deII'azioÍe amministativa ai sensi dell'art. 147 bis primo comma del D.Lgs. 26712000.

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

PROPONE

di approvare il progetto preliminare relativo ai lavod di manutenzione canpetto nella localiG
Santa Maria Maggiore di Nicosia, delf irnporto complessivo di€ 73.029'16 così distinto:
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LAVOR] A BASE D'ASI 'A
ón., ;  . i .ut"rru giu ' " . t , -  i  nei  l i \o- i  (2 45o8nuj0" 'u i Ìavori)

a detralTe

lmDo'ro dci  l / \o ' i  a ba'e d'asla soggcni a r iba"qo

iól t  r t  E e l ' . "ot lztol \E 4M\41\ lsrI lAZIoNf

iva lavori 21%

lmprevisri 5%
AVCP
Incentivj Per la Progettazione 2%

Confeimento discarica

TOTALE SOMME A DTSPOSZIONE AMMINISTRAZIONE

IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI

ì.393,60
e 56.'�722,00

€ _ 112tÉ9
€ 55.328,40

1.393,60

l) .911,62
2.836,10

75,00
1.134,44

16.30'�7,16 ra.:ofl,te
13.029,16

didafeatlocheallacopelurafinanziariadell 'oper4siprowederàconifondiprevistinelbando
citato in PreDessa;

ili iÍrpegnarsi a mantenerc le caútle stiche e le finali1à delf impianto finanziato' per un pedodo

non inferiore ad aluri 15;

di deliberare altresì, che il piano di sostenibilità dei costi di gestione e manut€nzione delÌa stuttúa

u"rrJgutantito auff;n"te, con propri fondi' mezzi e personale;

di prendere atto della relazione a frma del Responsabile Unico del ?rocedimenlo' in medto alla

lrjonà.*u a"f ptoge11o, ai criteri di cui all'art 4 del decreto crtato m premessa;

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

di attestare la regoladtà e Ia conettezza dell'azione amminishativa ai sensi dell'art' 147 bis pdmo

comma del D.Lgs. 26712000

di dichiarare il presente prowedimento, ry-:gi1-*"lt" 
esecutivo' al fine di prowedere agli

iú"rnpi."nti -n*quenziali nei lermini preristi dal bando'

Il DIRIGENTE alel III
Ing. Antonino Testa
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III Settore
II Senizio

Allegato alla Dolib€razione

cM�". / L Z d"t /0' Cl- ?,fr t)

occETTo: Manutenzione campetto nella localitià Santa Maria Maggiore di Nicosia'

Approvazione progetto preliminale

P A R E R I

ai sensi dell'art. 49 nel combiîalo disposto con l'art. 147 bis del d.lgs. n 267/2000 e s]Jj.i

attestazione di copertura firrarziaúa art. 151 comma 4 e 183 comma 9 de1 TLrEL ai sensi d€ll'art

147 bìs, 153 comma 5 de1 d.lgs. n. 26712000.

€1i

Parere in ordine alla resolafità teanica:

*r*",rr, )rOró6/2at7
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Il presente verbale viene letto, approvato e sott)c

L'ASSESS€À.E ANZL{NO

,/*: l-" Ah
per copia conforme all'originale in carta libera pet uso l

Nicos ia , l i ' /  O-  O6-  a  O  17

SEGRETARIO GENERAIE

vo per la pubblicazione.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale,

,J
il

che la pr€sente deliberazione,

all'Albo Pretorio e Albo

/o- 6 -?e t.\ " (ar1t1,

L.R. t!. 1'l del 28 / 1212004).

Dalla Residenza Municipale, lì

IL MESSO COMTINAIE

C E R T I F I C A

in applicazione della L.R. 3 dicembre 1991, n.44, é stata pubblicata

OnJine del Comune per giomi 15 consecutivi, dal giomo

comma lo, L.R. n.44l91 come modificato óall'an.127, comma 21, della

IL SEGRETARIO GENERALE

CÉRTIFICATO DI. ESECUTIVITA

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

esearflvail /A- 6-è.A l\

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

a seguito di dighiaruzione di immediata esecutività;
IL SEGRET

per copia confome all'origirÌale in cafa libera per uso amministrativo;

per copia conforme all'originale;
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O GENERALE

Nicosia, 1ì
IL SEGRETARiO GENERALE


