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L'anno duemilatredici addì dieci

13.45 e ieguenti, nei looali del Palazzo Municipale si é

CovrrxEDlNtcosn

del mese di
dunita la Giuúa Comunale nelle

persone dei Signori:

Pres. Ass.

MALFITANO Sergio SIN'DACO qwftEBò{trP

2 AMORUSO Carmelo ViceSindAcO PNBSIDENTE

3 CATAI-ANO Saverio Lucio x Assessofe

4 TOMASI Viricenza x Assessore

5 SCARLATA Giuseppe x Assessofe

Presiede il Sig. eeon-cAR,ELo atro*r^iu I sind""o E Vioe sindaco

de1 Comune suddetto.

Partecipa il Segretario Generale SiB--a .ett,ss6 r,rffi

Il Presidente, constatato che I numcro dei presenti é legale, dichiara aperta la seduta e invita i convenuí a

deliberare sull'argomento in oggetto specificato.

oU b.pl'a,t:
ol tr.ú',,s

Deliberazione n. 143

del ].o/o6/2oi,3

PROVINCIADIENNA

OGGETTO: Manutetzione campetto nella frazione di Villadoro Approvazione progetto

orelírninare.

alle



LA GIUNTA MUMCIPALE

VISTA la proposta del Dirigente del III Settore avente per oggetto: Ma.nutenzione camp€tto nella
frazione di Villadoro. Approvazione progetto preliminare.

\asro il parere tecnico reso ai sensi ai sensi derl'art. 49 ner combinato disDoro con |aIt. 147 bìs der
d,.lgs. n.26712000 e s.m.i., che si allega alla presente per formame parte integrarue;

RITENUTO dover approvare la superiore proposta;

!îSTO I'Ord. EE,LL.. Regione Siciliana e successive modificazioni ed integrazroru;

CON VOTI UNANMI, espressi nelle fome di legge;

DELIBERA

Di approvare la proposta di deliberazione del dirigente del III settore relatíya a: Manutenzione
campetto nella frazione di villadoro. Approvazione progetto preliminare.

Di dichiarare il pr€seÍte pro\,vedimento imnediatamente esecutivo Der le motivazroru
stessa.
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

di Giurta Comunale telativa a: Manutenzione campetto nella ùazione di Villadoro. Apptovazione
progetto preliminare

IL DIRIGENTE DEL III SETTORE
PREMESSO:

Che la frazione di Villadoro si trova a circa 10 km a sud dal cento abitato di Nicosia, da cui
dipende, ed è raggiungibile attraverso la Strada Provinciale n 46 che conduce a Enna: in essa

risiedono circa 870 abilanti ed è servita da una sede di attrezzature scolastiche e civiche

che nella frazione mancavano atitezzaúre di calaltere spofivo, alcuni anni fa il Comr-rne di

Nicosia ha realizzato un campo di calcetto su un teneno donato da un privato. ll campo in
questione è posto a una distanza di circa I km dall'abitato e costitùisce per i giovani del posto

I'Lrîica affrezzafura sportiva in atto esistente, giacché le previsioni di PRG che pw prevedono un
rafforzamento delle aree destinate allo sport non hanno tovato attualmente alcuna attùazione.

Cllle I'atttezzalwa presenta un campetto per 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 maggiore posto ad nord-est sono situate le tdbune a
gradoni in calcestruzzo amato, mentle sul lato corto a nord-ovest è situato un container dove sono

àlloggiati un piccolo sewizio igienico con lavabo, wc e doccia e urr altrettanto piccolo spogliatoio
con tue docce. I1 lutto è racchiuso da ula seconda recinzione con paletti bassi e rete metallica su
cordolo in calcestruzzo che delimita uno spazio di deambulazione intomo a te lati del campetto,
essendo il quarto lato occupato dalle tibtme oonflnante con una stradella rùale che consente

I'accesso veicolare dalla strada provinciale: all'a.rea si accede tmmite un cancello in ferro in
prossimità della citata strad4 nonché da aÍri tre cancelli in feno che si aprono sui dmanenti lati

della recinzione. Il corridoio di deambulazione è pavimentato itr calcestruzzo e presenta delle
caditoie per il deflusso delle acque piovane. L'attrezzatura è dotata di illuminazione su pali per il
gioco in nottuma.

Che il campetto da gioco ha rur fondo in calcestuzzo, sul quale è stala applicata rma guaina verde
di pavimentazione che ad oggi appare in più punti deteriorata e úbbelciala. Anche la rete melallica

a protezione del campo da gioco, come quella di recinzione estema, appare in più punti divelta e
addirittwa mancante

Che con Decreto del 25-02-2013, p.rbblicato sulla Gazzetta Ufflciale n. 98 del 27-04-2013 è stato
emanato il bando del Presidente del Consiglio dei Ministri, Dipal'timento degli Affari Regionali,
del Turismo e dello SPort;

Che pertanto l'Anministrazione comunale, al fine di aderire a quanto previsto nel suddetto bando,
ha incaricato l'Uffrcio Tecnico Comunale di redigere un progefto di adeguamento fimzionale e di
dstlutturazione delf impianto spofiivo sopradescdtto;

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

DATO ATTO che sulla presente proposta il sottoscritto esprime parere in ordine la regolarità e la

cotretf:ezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis primo comma delD.Lgs.267 D000.

VISTO il vigente OTd EE LL. Regione Siciliana;

:1
Ì
i' { D

I
$



PROPONE

di approvare il progetto prelimina.e relativo ai Iavori dj manutenzione

Villadoro, delf importo complessivo die 99.956,12 così distinto:
campetto nella frazione di

I LAVORI A BASÈ D'ASTÀ
Oneri sicureza cìà inclusi nei lavori (1,311262% súi lavori)

a detarre
lnrporto dej lavori abase d'asta soggetti aribasso

SOMMtr A DISPOSZIONE AMMINISTRAZIONE
iva lavori 2l%

Inprevisti int al 5%

Inceftivi pcr la progettazionc 2%
Conferinento discadca

1.03s,60

TOTALE SOMME A DISPOSZIONE AMMINISîRAZIONE 20.918,19

IMPORTO COMPLESSIVO DtrI LAVORI €

di dare atto che alla copertura hnanziaria dell'opera, si pro!'vederà con i fondi previsti

citato in premessa;

e 78.9 n,33

1.035,60
1'l.941,'�73

r.035,60 €
€

16.585,24
1.939,00

15,00
1.579,55

800,00
20.978,19
99.9s6,12

nel baldo

di impegnarsi a maùtenere le caratteristiche e le finalità detl'impianto finanziato, per un periodo

non ioferiore ad armi l5;

di deljberare altresì, che il piano di sostenibilità dei costi di gestione e maouteù7ione della stunttula

verrà garantito dall'Ente, con propri fondi, mezzi e personale;

di prendere atto della relazione a lìrma del Responsabile Unico del Procedimento, in merito alla

rispondenza del progetto, ai cdteri di cui all'art. 4 del decreto citato in premessa;

di darc mandato al Sindaco per l'inoltro dell' istanza al competente Ente finanzialore;

di atteslare la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis primo

comma del D.Lgs. 26712000.

ali dichiarare il presente provvedimento, i mediatamente esecutivo, al fine di prorvedere agli

adempimenti conseqùenziali nei telrnilìi previsti dal bando.

II DIRI Settore
Ing. amillo
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OGGETTO: Manutenzione campetto
progetto prelimìnare.

COMLINE DI NICOSIA
PROVINCIA DI ENNA

III Settore
II Scnizio

Allegalo alla Deliberazione

GMÍ. /47 derlJL:óL2o/ì

nella &azione di Villadoro. Approvazione

P A R E R I

ai sensi dell'art. 49 nel combinato disposto con I'art.

attestazione di copertula finarziaria aft. 151 comma 4 e

147 bis, 153 comma 5 del d.lgs. n. 26712000.

147 b is  de l  d . lgs .  n .  26712000 e  smr '

183 conìma 9 del TUEL aì sensi dell an

Parere in ordine alla regolarità tecnica:

*r"."r^. u pLf 0
I Ir RESPoNSABA ÉlE/sH-roRE

Ins. Testa 
farhH/Ant 

onino



11 presente verbale viene letto, approvato e

i L s

L"ASSESSORE ANZIANO

a7-: /o.'4L
per copia conforme all'originale in cart

Nicos,,a,ti /8' 6' ?.c'l?

SIDENTE

SEGRETARIO GENERALE

pcr la pubblicaziolle.
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

11 sottoscritto Se$etario Generale,

che 1a prese[te deliberazione,

all'Albo Pretorio e Albo

1c- O 6-Za1)1*.n,

C E R T I F I C A

in applicazione della L.R 3 dicembre 1991, n44, é stata pubblicata

On-line del Comure per giomi 15 consecutivi, dal giomo

comma 1o, L.R. n.44l91 come modiffcato dall'ad��tz'l , coÍ]tfìta 21, ddla

GENERAI-E

L.R. t.11 del 28/ r2l 2004).

Dalla Residenza Municipale, lì

Si certiflca che la preeente deliberazione, in applicazione detla L R 3 dic€mbre 1991, n 44, é divenuta

esecùtiyall ./o- 6- ?9()

decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 12, comma 1');

a seguito di dichiarazione di immediata esecutivitù 
IL SEGRET
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per copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo;

per copia conforme all'originale;

IL SEGRETARIO
Nicosia, lì


