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Il Presidente,constatatoche I numcro dei presentié legale,dichiaraapertala sedutae invita i convenuí a
Generale
il Segretario
Partecipa

deliberaresull'argomentoin oggetto specificato.

LA GIUNTA MUMCIPALE
VISTA la propostadel Dirigente del III Settoreaventeper oggetto: Ma.nutenzione
camp€ttonella
frazionedi Villadoro. Approvazione progettopreliminare.
\asro il pareretecnicoresoai sensiai sensiderl'art.49 nercombinatodisDorocon
|aIt. 147bìsder
d,.lgs.
n.26712000
e s.m.i.,chesi allegaallapresente
performameparteintegrarue;
RITENUTO doverapprovarela superioreproposta;
!îSTO I'Ord. EE,LL.. RegioneSicilianae successive
modificazionied integrazroru;
CON VOTI UNANMI, espressinellefome di legge;

DELIBERA
Di approvarela proposta di deliberazionedel dirigente del III settore relatíya
a: Manutenzione
campettonellafrazionedi villadoro. Approvazioneprogettopreliminare.
Di dichiarareil pr€seÍte pro\,vedimentoimnediatamenteesecutivoDerle motivazroru
stessa.
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PROPOSTADI DELIBERAZIONE
di Giurta Comunale telativa a: Manutenzionecampettonella ùazione di Villadoro. Apptovazione
progettopreliminare
IL DIRIGENTE DEL III SETTORE
PREMESSO:
Che la frazione di Villadoro si trova a circa 10 km a sud dal cento abitatodi Nicosia,da cui
dipende,ed è raggiungibileattraversola StradaProvincialen 46 che conducea Enna:in essa
risiedono circa 870 abilanti ed è servitada una sededi attrezzaturescolastichee civiche
che nella frazione mancavano atitezzaúre di calaltere spofivo, alcuni anni fa il Comr-rnedi
Nicosia ha realizzato un campo di calcetto su un teneno donato da un privato. ll campo in
questione è posto a una distanzadi circa I km dall'abitato e costitùisceper i giovani del posto
I'Lrîica affrezzafurasportiva in atto esistente,giacchéle previsioni di PRG che pw prevedonoun
rafforzamento delle areedestinateallo sport non hannotovato attualmentealcunaattùazione.

:1
Ì
i

'{

Cllle I'atttezzalwa presentaun campettoper il calcio a 5 delle dimensioni di ml. 44,00 x 24,00
circa, recinlato con alti paletti e rete metallica su cordolo in calcestruzzo,con una paviment^zione
in calcestuzzo e guaina elastica;lungo il lalo maggioreposto ad nord-estsono situatele tdbune a
gradoni in calcestruzzoamato, mentle sul lato corto a nord-ovestè situatoun containerdove sono
àlloggiatiun piccolo sewizioigienicocon lavabo,wc e docciae urr altrettantopiccolospogliatoio
con tue docce. I1 lutto è racchiusoda ula secondarecinzione con paletti bassi e rete metallica su
cordolo in calcestruzzoche delimita uno spaziodi deambulazioneintomo a te lati del campetto,
essendoil quarto lato occupato dalle tibtme oonflnante con una stradella rùale che consente
I'accesso veicolare dalla strada provinciale: all'a.rea si accedetmmite un cancello in ferro in
prossimità della citata strad4 nonchéda aÍri tre cancelli in feno che si aprono sui dmanenti lati
della recinzione. Il corridoio di deambulazioneè pavimentatoitr calcestruzzoe presentadelle
caditoie per il deflusso delle acquepiovane.L'attrezzaturaè dotatadi illuminazione su pali per il
gioco in nottuma.
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Che il campetto da gioco ha rur fondo in calcestuzzo, sul quale è stalaapplicatarma guainaverde
di pavimentazioneche ad oggi apparein più punti deterioratae úbbelciala. Anche la rete melallica
a protezione del campo da gioco, come quella di recinzioneestema,apparein più punti divelta e
addirittwa mancante
Che con Decreto del 25-02-2013,p.rbblicatosulla GazzettaUfflciale n. 98 del 27-04-2013è stato
emanato il bando del Presidentedel Consiglio dei Ministri, Dipal'timentodegli Affari Regionali,
del Turismoe dello SPort;
Che pertanto l'Anministrazione comunale,al fine di aderirea quantoprevisto nel suddettobando,
ha incaricato l'Uffrcio Tecnico Comunaledi redigere un progeftodi adeguamentofimzionale e di
dstlutturazione delf impianto spofiivo sopradescdtto;
è di € 99.999,00;
dei lavori, compresole sommea disposizione
Che f importocomplessivo
DATO ATTO che sulla presentepropostail sottoscrittoesprimeparerein ordine la regolaritàe la
ai sensidell'art.147bis primocommadelD.Lgs.267D000.
dell'azioneamministrativa
cotretf:ezza
VISTO il vigenteOTdEE LL. RegioneSiciliana;

PROPONE
di approvareil progetto prelimina.e relativo ai Iavori dj manutenzionecampetto nella frazione di
Villadoro, delf importo complessivo die 99.956,12 così distinto:
I LAVORI A BASÈD'ASTÀ
súi lavori)
Onerisicurezacìà inclusinei lavori(1,311262%
a detarre
lnrportodej lavoriabased'astasoggettiaribasso
SOMMtr A DISPOSZIONE AMMINISTRAZIONE
iva lavori2l%
Inprevisti int al 5%
2%
Inceftivi pcr la progettazionc
Conferinentodiscadca
TOTALE SOMMEA DISPOSZIONEAMMINISîRAZIONE
IMPORTO COMPLESSIVODtrI LAVORI

e
1.03s,60

78.9
n,33

€
r.035,60

1.035,60
1'l.941,'73

€

16.585,24
1.939,00
15,00
1.579,55
800,00
20.918,19
€

20.978,19
99.9s6,12

di dare atto che alla coperturahnanziariadell'opera, si pro!'vederàcon i fondi previsti nel baldo
citatoin premessa;
di impegnarsia maùtenerele caratteristichee le finalità detl'impianto finanziato, per un periodo
non ioferioread armil5;
dellastunttula
dei costidi gestionee maouteù7ione
altresì,cheil pianodi sostenibilità
di deljberare
personale;
verràgarantitodall'Ente, conproprifondi, mezzie
di prendereatto della relazionea lìrma del ResponsabileUnico del Procedimento,in merito alla
rispondenzadel progetto, ai cdteri di cui all'art. 4 del decretocitato in premessa;
di darc mandatoal Sindacoper l'inoltro dell' istanza al competenteEnte finanzialore;
ai sensidell'art.147bis primo
dell'azioneamministrativa
di atteslarela regolaritàe la correttezza
commadel D.Lgs.26712000.
ali dichiarare il presenteprovvedimento,i mediatamenteesecutivo,al fine di prorvedere agli
adempimenticonseqùenzialinei telrnilìi previsti dal bando.
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Allegalo alla Deliberazione
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OGGETTO: Manutenzione campetto nella &azione di Villadoro. Approvazione
progettoprelimìnare.

PARERI

ai sensi dell'art. 49 nel combinato disposto con I'art. 1 4 7b i s d e l d . l g s .n . 2 6 7 1 2 0 0e0 s m r '
attestazionedi copertula finarziaria aft. 151 comma4 e 183conìma9 del TUEL aì sensidell an
147bis, 153comma5 del d.lgs.n. 26712000.

Parerein ordinealla regolaritàtecnica:
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CERTIFICATODI PUBBLICAZIONE
11sottoscritto Se$etario Generale,
CERTIFICA
dellaL.R 3 dicembre1991,n44, é statapubblicata
che 1a prese[te deliberazione,in applicazione
Pretorio e Albo On-line del

all'Albo

Comure per giomi 15 consecutivi, dal giomo

comma1o,L.R. n.44l91 comemodiffcatodall'adtz'l , coÍ]tfìta21, ddla
1c- O6-Za1)1*.n,

L.R.t.11 del28/r2l2004).
lì
Municipale,
DallaResidenza

detlaL R 3 dic€mbre1991,n 44, é divenuta
in applicazione
deliberazione,
Si certiflcachela preeente

esecùtiyall./o-
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decorsidieci giorni dalla pubblicazione(art. 12, comma1');
a seguitodi dichiarazionedi immediataesecutivitù
IL SEGRET

GENERAI-E

per copia conformeall'originalein cartaliberaper uso amministrativo;
per copia conformeall'originale;
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