
Del ibe raz ione n __-----60___ 

de! --20 / 0 4/ 2 016 

COM1JNE DI NICOSIA 

PRO V INCIA DI [ NNA 

ORIGINALE DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

OGGETTO : Campo dì calcetto ~~~. Educato"" o riconse~a str1Lt~'2-'~'"~a~~d~e~f~j~pi 7iiooop~.~--;z

ra!=,porti con lPAB Opera Pia Barone di Fa l co - Eodifica delibera di 

G. C. Nr; 23/16 . 

L 'anno due mil t'lsedici <l Jd ì _ -"y",."n.:t;t,,-;___ ___ _ del mese di 
---*A~~"rixee-------

all e orE' __-="",2 .:.2.<2___ ._ __ e seguen1J , nt:l locali del P(ll~zzo Municipale si é nuntta )a Giunta l 

Comunale nelle persone de i S igno ri. 

Preso Ass. 

I BON ELLI Luig i SalvaI ore X Sl NDACO-PRESlDEN TE 

2 GEMMELLARO rrancesca X 
Vice·S indaco 

3 CASTELLO Giuseppe Mar io x Assessore 

4 FARINFLLA Giovanni Teodoro x A~$e5S0re 

5 -
BONOMO G raziano Ivan X 

-
ASSeli1jO re 

Pres iede il Sig . dott o LUigi Bonelli Q S indaco D Vice Si ndaco 

ciel Comune suddeHo. 

Pa rtec ipa il Segreta rio Gene ra le Sig. ra rlo-,;t.s:::a 1·1a.... 8 Zinçale 

Il Presidente , cunstata to che il numero de l presenti é legale, dichiara apcna la seduta c invita i convenuti a 

de li bera re sull'argomento in oggetto speClfi calo, 



L A GiUNTA CO!\!fUNALE 

VISTA lu proposto. del Dirigente dc! l c· Settore - avente per oggetto_ ·'Campo di calceuo ex 

Educatono - flconscgna struttura - dcTIJll7.!one rapporll con TrAB Opera Pia !:3aronc di Falco 
Ivtodifìca dellbera di G.c. n. 23/ì 6." 

VISTO il parere tecnico favorevoie reso 2.1 senSl dell 'art. 53 comma jO della legge 142/90 recepita 

con L.r. 48/91, modifiulto dall'art. 12 della i., 3012000, allegato a far pat1e integrantc del presente 
provvedlnlCnto , 

RITENUTO dover approvare la supe riore proposta; 

VISTO l'Ord.EE.LL. RegIOne Siciliana c succeSSive mod,fiche ed 'ntegnwoni; 

CON VOTI UNANIMI, espressi nelle forme d! legge 

DELIBERA 

di approvare la proposta dei Dirigente dei i '~ Settore - avente per oggetto "Campo di calcetto ex: 
EclucaLOno - nconsegno. struttUrfl - dd: l"Dcne rapponl cun IPAB Opera Pw Barone di Falco 
Modifica delibera di Ci.C n..2:),.. 16'· rlel leSlO allegato 2, fdr panc Integrante de! presentc, 

provvedImento: 

dlchlarare il prescnle prnvveòlnLe'l(o "l,n,eOla13mc.l1te esecutivo 3.1 fine d! compiere gll aHI 

consequennali. 

http:l'Ord.EE.LL


,. 
t~i 

COMUNE DI NICOSIA 
I SETTORE 

V SERVIZIO 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE G. C. 

OGGETTO: Campo di Ca lcetto ex Educato rio - riconsegna struttura - defi ni z ione rapporti con 
IPAB Opera Pia Barone di Fa lco - modifica deliberazione di GC nr 23/l6 

IL DIRIGENTE DEL [0 SETTORE 

Vista la de libe razione di G.c. n. 15 1 del 23.6.2009 con la quale il Comune di Nicosia ha concesso 
all ' IPAB Opera Pia Barone di Falco, previa st ipula di appos ita convenz ione, il campetto di calcio a 
c inque con annessi spogli ato i di proprietà comunale, individuat i nel catasto del Comune di Nicosia 
a l fg. 81 pa tit. 465 , 230 e 23 1, denominati "Ex Ed ucatorio" , per un periodo di anni 5 e di etro 
pagamento di un canone di € 12 .000,00 annue; 
Ricordato che negli anni è sorto un contenzioso tra Comune ed IPAB per canoni non versati; 
Vista la de libe ra G. C. n. 73 del 20.3 .20 13 con la quale è stato ap provato lo sche ma di acco rdo 
transattivo, a chiusura del contenz ioso e per la definizione della situazione contabi le e dei rapporti -
ne l merito- tra il Comune di N icosia e l' IPAB Opera Pia " Casa di Riposo B.ne di Falco ed Opere 
Assis tenziali Educative S. A nna" ; 
Visto l'Accordo Transattivo di cui a l superiore atto, stipul ato in data 25 . 9.20 13 tra il C omune di 
Nicos ia e la detta Istituzione Assis tenziale; 
Richiamata la deliberazione di GC nr 23 del 15.02.20 16 ad oggetto: "campo di calcetto ex 
ed ucatorio - riconsegna struttura - definizione rapporti con IPAB Opera Pia Barone di Falco", con 
la quale si defi niscono le condizioni per la riconsegna del campo; 
Vista la nota del 22.03 .20 16 prot. Nr 7417 con la quale l'IPAB prende atto de lla del ibera e fa 
presente c he si impegna prima de lla riconsegna ad effettuare tutti i lavori di ripris tino e 
manutenzione per recupero funz iona lità, degli spogliatoi in prefabbricato esistenti ed accesso ri a l 
campetto, puliz ia dell'intera area, campo e servizi accesso ri , ripristino funz ionalità servi z i ig ienici , 
riparazione eventuali danni dalO 1.07.2014 ad oggi, come da delibera nr 23/16; mentre , per ciò che 
attiene alla reali zzazione degli spogli atog li in muratura, di cui all'accordo transattivo , fa presente 
che sta provvedendo a redigere il progetto ed acquisire tutti i pareri e nulla osta necessari , che 
potrebbero, però, richiedere tempi lunghi ed oneri finanziari notevoli, per cui propone di fissare un 
termine di 6 anni dalla firma dell'accordo transattivo entro la quale realizzare gli spogliatoi o 
versare una somma al comune per equivalente; 
Atteso, altresì, come nella nota di cui sopra, l'IPAB mani festa la volontà di concedere e realizzare 
prima della riconsegna un accesso al campetto più funzionale dell'attuale dalla porta in ferro 

. insis tente c/o l'ex ristorante " part ice lla 119" ; 
Considerata la preminente es igenza dell ' Ente di riavere nell a disponibilità il campetto a nche per 

. renderlo in uso alla collettività, quale impianto spoliivo funzionale e fruibile; 
Ritenuto, quindi , opportuno riprendere in consegna a far data dal 20.04.20 16 l'impianto, con riserva 
di valutare l'effettiva reali zzazione di quanto richiesto a ll'IPAB con la deliberazio ne nr 23/16, 
valutando, altresì, l'effett iva somma spesa; 
Ritenuto di rivedere le condizioni di cui a lla deliberazione stessa prendendo atto dell'impegno 
de ll'IPAB a reali zzare entro 6 anni dalla firma dell'acco rdo transattivo g li spogliatogli in muratura 
previa redazione progetto ed acqui s iz ione dei pareri necessari , dando atto che alla scadenza dei 6 



anni , ove non reali zzati , s i liquiderà a l comune una somma equivalente detraendo la spesa sostenuta 
e comunicata dall'IPAB di € 4 1. 22 1,90 per il ripristino della funzionalità del campo al fine della 
riconsegna -nella misura in cui la stessa sarà ver[ficafa dali 'UTC- dalla somma quantificata, in 
segu ito a ll a relazione di so pralluogo e ffettuata da ll ' UTC in data 1.7.2014 recante valutazione dei 
danni agli impianti sportiv i ubicati in località ex educatorio con annesso computo metrico 
estimativo per un importo compless ivo di 104. 186,00 ; 
Considerato, pertanto , opportuno accettare, a ll e condiz ioni di cui sopra, la riconsegna della 
struttura a l Comune, incaricando l'U fficio Tecn ico di verificare i lavori fatti e la funz ionalità degli 
stessi; 
Dato atto che sulla predetta proposta il sottoscritto esprime parere in ordine a ll a regolarità ed alla 
correttezza dell ' azione a mministra tiva ai sensi dell'art. 147 bis r comma D. Leg.vo 267/2000, 

propone 

Per le considerazioni di cui in premessa, qui intese come riportate e trascritte. 

Di modificare la deliberazione di GC nr 23/16 prendendo atto che l'Opera Pia: 
- riconsegna entro il 20 c.m. il campo su l quale ha effettuato i lavori di ripris tino e manutenz ione 
per recupero funzionalità, deg li spogli ato i in prefabbricato esistenti ed accessori a l campetto, puliz ia 
dell'intera area, calnpo e servi zi accesso ri, ripristino funz ionalità servizi igienici , riparazione 
eventua li danni dal 01.07 .2014 ad oggi, come da delibera nr 23/16; 

concede e reali zzart: prima della riconsegna un accesso al campetto più fu nz ional e 
dell'attuale dalla porta in ferro ins istente cio l'ex ristorante " partice ll a 119"; 

si impegna per ciò che attiene a lla reali zzazione degli spogliatogli in muratura, di cui 
a ll'accordo transattivo , a redi gere il proge tto ed acqu isire tutti i pareri e nulla osta n ecessari , 
fissando un termine di 6 armi dall a firma de ll'accordo transattivo entro la quale reali zzare gli 
spogli atoi o versare una somma al comune per equ ivalente, anche con piano di 
rateizzazione; 

Di rinviare all'UTC la ver ifica di quanto effett ivamente reali zzato e la relativa funzionalità , 
valutando l'onere economico sostenuto su ll a base di un computo dei lavori fatti da detrarre 
dall'importo che alla scadenza dei sei anni in caso di mancata realizzazione degli spogliatogli l'ipab 
dovrà erogare a l comune; 
Di demandare ai dirigenti del I e ili Settore i compiti in ordine a tutti gli adempimenti connessi e 
consequenziali. 
Di dare atto che sulla predetta proposta il sottoscritto esprime parere in ordine a lla regolarità ed 
a lla correttezza amministrativa ai sens i dell'art. 147 bis I comma D. Leg. Vo 267/2000. 

Di dichiarare la presente immediatamente esecutiva, onde provvedere agli adempimenti 

co nseq uenzial i. 

IL DIRIGENTE 



COMUNE DI NICOSIA 
PROVINCIA DI ENNA 

Allegato alla deliberazione . 
G. C. ovvYn.j{L del f!.CJ- it -20/6-

PARERJ."", 
(l'es i a i se nsi dell' art. 53 comma l dell a I.r. 48/91, nel testo sostituito da ll' art . 12 della Lr. 23/12/00 n.30) 

wmuJ.~-0 . 
~arere in ordine alla regolarità tecnica.· 

Nicosia, lì I( & ! oh (z o. i b 

*** 
Parere in ordine alla regolarità contabile. 

Si attesta la copertura fmanziaria dell'impegno di cui alla deliberazione in oggetto, con imputazione 
della spesa di €. al Capitolo . del bilancio per 
L'esercizj.p , cui corrisponde in entrata il capitolo ____ ___ _ 

Nicosia, lì - ---------
. Il responsabile di Ragioneria 



- - - -- ----

['
Il presen te ve rbale vie ne le tlO. approvato e SOltySC,.fltlO . 

Il. SIN DA, "ni-I PRESIIlF.NTF 

i i!I ._. 
--'- 1-l' ,) " 

L' ASSESSORE ANZ.l ANO LI IL }'LGRLTARIO C;E~ERAl.E 

___ ~~ fL1~ / " . . ;/ :/1 _,_ 
per (;Op~nfOrme JlI' o rigi na le in ca rt<1 libe ra per us"Q amTn inistra(ivo per la pubblicaz io ne . 

Nicosia, li {.{- tì4- Zot{ 
IL SEG RETA GENER ALE 

CERTIFI CATO DI PUTlBLl CAZION 
---~-

11 sottoscriuo Segretario Generale, 

CERT II'I CA 

che la presen te de libe razione , ill applicaz ione de ll a L.R . 3 dicemb re 1991. n.44 , é stala pubblit:JI<t 

all'Albo Pretori o e Albo On- linc dci Comune per glorm 15 consecutiv i. dal giorno 

21.- C'h - bIt , (art . II, comma l° . L.R n.4 4/ 91 come mod ifi cato da ll' an 127, comma 2 1, 

dc lla LR. n.17 ciel 28 IJ 2/2004). 

11 Re sponsabile de lla pubb llcaz.ione IL SEGRETARIO GENERALE 

- - --- -------:--- ------- - -
CERTIFI CATO DI ESECUTIVITÀ 

Si cerlJfica che l.. prCsc1l1e de libe razione, 111 applicaz ione de ll a L. R. J dIcembre 199 1. n.44 , é 

divcnma esccu livCl il _ _ ",[,0«' ~h ~2 O/ 0 

D decorsi di eci giorni da lla pubbli cazione (an . 12. comma l°) ; 

QJ- a seguilo di dichiaranone di inuncdiat a esecu tività; 

.- ----,'i--l- -;---

o per copia conro rme all' or iglllaie in ( Cl rta libe ra per uso amm inismnivo: 

D p..:r cop ia conforme all 'or igi nale; 

Nicos ia. lì 

IL SEGRETARIO GENERALE 




