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L'anno duemilasedici addì QIIATTORDIC~ del mese di ___----'D.uT-'-C"'EJ!lMBnRl1JE"----_______ a 11 e 

ore __--'l-"'3~4"'5"--____ e seguenti, nei locali del Palazzo Municipale si é riunita la Giunta Comunale 

nelle persone dei Signori: 
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SrNDACO  Presidente 

Vice Sindaco - Presidente 

Assessore 

Assessore 

5 BONOMO Graziano I van x Assessore 

Presiede il Sig. -àott. Ltligi Bonelli [B Sindaco D Vice Sindaco 

del Comune suddetto. 

sqg. dott.ssa Mara ZingalePartecipa il Segretario Generale 

Il Presidente, constatato che il numero dei presenti é legale, dichiara aperta la seduta e invita i convenuti a 

deliberare sull'argomento in oggetto specificato. 



l'atto (:secuu per nella proposta. 



COMUNE DI NICOSIA (E N) 
3 Settore 

40 Servizio 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

OGGETTO: Lavori di ristrutturazione del tensostatico " Stefano La Motta" di Nicosia. Approvazione 
progetto esecutivo aggiornato. 

IL DIRIGENTE 

PREMESSO 
• che il Comune di Nicosia ha partecipato al bando "500 IMPIANTI SPORTIVI DI BASE" 

emesso dall'Istituto del Credito Sportivo che prevedeva l'erogazione di un mutuo massimo 
di €. 150.000,00 al tasso di interesse zero per una durata di anni quindici per gli enti locali ; 

• che pertanto, l'Amministrazione comunale, al fine di aderire a quanto previsto nel suddetto 
bando, ha incaricato l'Ufficio Tecnico Comunale di redigere un progetto preliminare che 
prevede l'intervento di manutenzione soltanto di una parte dell'Impianto Sp011ivo " 
Stefano La Motta", ovvero la parte riguardante la struttura tensostatica; 

• che l'UTC in data 07/0712015 ha redatto il progetto preliminare; 

• che il progetto preliminare, redatto dall'UTC, ammonta ad €. 99.999,77, di cui €. 
77.519,21 per lavori, ed €. 22.480,56 per somme a disposizione dell' Amministrazione; 

• che tale progetto ha riportato il parere favorevole de] CONI, giusto parere de] 02/02/2016, 
pervenuto al protocollo dell'Ente in data 03/02/2016 pro t. n. 2633; 

• che il progetto preliminare venne approvato dall'Amministrazione Comunale con 
deliberazione di G.c. n. 101 de] 09/07/2015; 

• che, avviato l'iter per l'accesso al mutuo, l' Istituto de] Credito Sportivo, con nota 
pervenuta a questo Ente in data 18/11/2015, prot. 27259, ha comunicato l'ammissione 
favorevole per €. 99.999,77, con durata di anni 15 con rimborso a rate semestrali (30/06 e 
31/12 di ogni anno); 

• che conseguentemente è stata redatta ]a progettazione esecutiva in data 21/04/2016; 
• che Il progetto esecutivo ha riportato i pareri favorevoli di: 

o ASP di Enna, prot. 2336 del 04/05/2016, pervenuto a questo Ente in data 19/05/2016 al 
prot. N. 12756; 

o Soprintendenza al BB.CC.AA. di Enna, prot. 1023 dell' 11/0512016, pervenuto a questo 
Ente in data 18/0512016 al pro t. N . 12594; 



CIO' PREMESSO 

RISCONTRATO che il Credito Sporti vo si assume l' onere degli interessi mediante concessione 
di apposito contributo per il totale abbattimento degli interessi del mutuo agevolato , giusta nota 
PEC del 18/11/2015, al prot. 27259 del Comune, a cui faceva seguito l ' istanza di concessione 
contributo, a firma del Sindaco, datata 30/11/2015, al prot. 28260 ; 

- che in fase di programmazione del bilancio 2016/2018, approvato dal Consiglio Comunale in 
data 05/10/20] 6, giusta delibera n 77, si procedeva per la programmazione dei fondi necessari alla 
restituzione della quota capitale del mutuo già a decorrere dall 'esercizio finanziario anno 2016 e 
per la realizzazione dell'investimento nell'anno 2018, ove viene garantita la spesa finanziaria 
indispensabile per l'attivazione dello stesso; 

VISTA la deliberazione di G.C. n. 171 del 10/10/2016 di assegnazione dei fondi da PEG, ove è 
programmata la spesa del citato mutuo a valere nell'anno 2018, alla missione 6,Prog.1, Tit. 2, 
Macroaggregato 202/Cap. 2881, con corrispondenza in entrata al Tit. 6, Tip. 300, Cat. 100/ Cap. 
1006. 

CONSIDERATO che il progetto esecutivo è stato aggiornato in data 30/11/2016 stante che è 
stata individuata una nuova tipologia costruttiva inerente la pavimentazione del campo rendendo 
possibile la pavimentazione di tutta la superficie anziché del solo rettangolo di gioco e della 
sostituzione della copertura con una nuova membrana; 

Che Il progetto esecutivo ammonta a € 99.999,77 come descritto nel seguente quadro economico: 

LA VORI A BASE D'ASTA 
Oneri sicurezza inclusi nei lavori (0,263411 % sui lavori) 

a detrarre 
Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso 
SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE 
PERIVA 22% 
Versamento di Autorità di Vigilanza LL.PP. 
FUNZIONI TECNICHE ART. 113 D.LGS N. 50/2016 -

2% 
IMPREVISTI 
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 

AMMINISTRAZIONE 
IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI 

€ 80.419,60 
226,20 
226,20 € 226,20 

17.692,31 
30,00 

1.608,39 

249,47 

€ 80.193,40 

19.580,17 19.580,17 

€ 99.999,77 

DATO ATTO che stante l'importo inferiore ad €. 100.000,00 non è necessario inserire tale 
programmazione nel piano triennale delle oO.pp. ai sensi dell'art. 21, cornnla 3, del D.Lgs n. 
50/2016; 

ACCERTATO che il progetto di che trattasi è stato validato ed ha riportato il parere favorevole 
del Responsabile Unico del Procedimento, Ing. Antonino TESTA CAMILLO, ai sensi dell'art. 5 
della L.R. n. 12 del 12/07/20 Il nel testo come integrato con L.R. n. 8 del 17/05/2016 ; 

RISCONTRA TO che i fondi necessari per la copertura finanziaria del progetto sono garantiti dal 
mutuo concesso dal Credito Sportivo, giusta nota del 18/11/2015 prot. 27259 e con le modalità di 
cui alla nota del 06/04/2016 prot. 8579; 



VERIFICATO che il mutuo è concesso con tasso agevolato pari a ZERO (0%) in virtù della 
concessione di apposito contributo da parte del Credito Sportivo non rilevando per il bilancio 
Comunale costi per interessi, mentre rimane l'onere della restituzione del capitale. 

DATO ATTO, ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/00, della sussistenza della regolarità e 
correttezza amministrativa del presente atto; 

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

PROPONE 

Di approvare il progetto esecutivo redatto dall'U.T.C., relativo ai lavori 
compless ivo di €. 99.999,77 cosÌ distinto: 

del] ' importo 

LAVORl A BASE D'ASTA 
Oneri sicurezza inclusi nei lavori (0,263411 % sui lavori) 

a detrarre 
Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso 
SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE 
PERIVA 22% 
Versamento di Autorità di Vigilanza LL.PP. 
FUNZIONI TECNICHE ART. 113 D.LGS N. 50/2016 - 2% 
IMPREVISTI 
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE 

IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI 

€ 80.419,60 
226,20 
226,20 € 226,20 

17.692,31 
30,00 

1.608,39 
249,47 

19.580,17 

€ 80.193 ,40 

€ 
19.580,17 
99.999,77 

Di dare atto che alla spesa complessiva di €.99.999,77 sarà garantita dal mutuo concesso dal 
Credito Sportivo, giusta nota del 18/11/2015 prot. 27259 e con le modalità di cui alla nota del 
06/0412016 prot. 8579; 

Di dare atto che il Mutuo risulta regolarmente programmato all'interno degli strumenti di 
programmazione, ove si riscontra la capacità finanziaria per la restituzione delle rate annuali già 
dal bilancio per l'esercizio finanziario 2016 e per la realizzazione dell ' investimento, per come da 
progetto nel Bilancio Pluriennale Esercizio Finanziario anno 2018; 

Di dare atto, per come risulta dal cronoprogramma delle OO.PP. , allegato ai documenti di 
progetto, attinente il programma di realizzazione e dei relativi pagamenti, è compatibile con i 
vincoli di bilancio e con il rispetto degli equilibri di finanza pubblica, di cui al D.Lgs. 118/11 e 
Legge di stabilità 2016 n. 208/2015, in conformità alla programmazione per il 2018, epoca in cui 
si darà corso alla realizzazione dell ' intervento; 

DATO ATTO, ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs 267/00, della sussistenza della regolarità e della 
correttezza amministrativa del presente atto; 

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo stante l'urgenza a provvedere. 

Nicosia, lì 

( Ing. 
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COMUNE DI NICOSIA 
PROVINCIA DI ENNA 

III Settore 
Il Servizio 

Allegato alla Deliberazione 

GM n. iato del 14 -12 -2IJ( 6' 

OGGETTO: Lavori dì ristrutturazione del tensostatico "Palazzetto dello Sport" di Nicosia 

PARERI 

ai sensi dell'art. 53 comma 1 L. 142/90, recepito dall'art. 1 comma l lettera i) della Legge 

Regionale n. 48/91 , modificato dall'art. 12 della L.R. 30/2000 e dell ' art.147 bis del d.lgs. 

n.267/2000 e artt.153 c.5 e art. 147 bis c.1 del d.lgs. n.267/2000 

Parere in ordine alla regolarità tecnica:I-+~~~--'--1fc!r--~~;}f-_ _ _ _ ____ _ 

Nicosia, li 01 [ k .. ( ~ lG 

LE DEL SETTORE 



P are re i n o rd i n e a Il a re go I a r ità co ntab i I e: -,--,' -:;<' g:=~7=~00!!L::::""::""r---;L'~~-'L-=..!.LC.:.L.l.<""--"~~.h.k""f-'--'=""""J..L-'--Jt---

- Si attesta la copertura fin anziari a dell ' impegno di cui alla superiore proposta __________ _ 

con imputazi one della spesa di €. _______ al Cap. --7""---- del bilancio per l 'esercizio in 

corso, cui corri sponde in entrata il Cap. titolo Funzione _________ _ 

Intervento 
---------------~---------------------

/ 
IL RESPONSA ILE DI GIONERJA 

// 
/' 

;' 



Il presente ve rbale viene letto, approvato e sol! 

L' ASSESSO RE ANZIANO 

per copia conforme a ll'origina le in carta libera per uso amministra ivo per la pubblicazione. 

Nicosia, lì Aç-dZ- 'b.( t 
ILSEGRETAR~NERALE 

cHl 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Il sottoscr itto Segre tari o Generale, 

CE RT I F I C A 


che la presente de li berazione, in applicazione della L.R. J dicembre 199 1, n.44 , e stata pubb licata 


all'Albo Pretorio e Albo On-line de l Com une per glorm 15 consecuti vi, dal giorno 


d)'-A2 - 2o'{b , (art.ll , comma l°, L.R. n.44/91 come modi fica to dall'a rt.l 27, comma 2 1, de ll a 

L.R. n.l 7 del 28/1 2/2004). 

[L SEGRETARIO GENERALE 

\~... \) ...../ , 

CERTIFICA.-rO DI ESECUTIVITA 

Si certifi ca che la presente del ibe razione , in app li cazione dell a L. R. J dicembre [991 , n.44, è divenuta 


esecutiva il --iL. - / 2 -2o! 6 

O decorsi di ec i giorni dalla pubb licazione (art. J 2, comma l °); 


o a seguito di dichiarazione di immedi ata esecut ività; 
IL SEGRETARIO ERALE 

o per copia conforme all'originale in carta li bera per uso amminis trativo; 

O per copia conforme all'origina le; 

Nicos ia, lì _ ________ 
IL SEGRETARIO GENERALE 



