
DELIBERA DI GIUNTA N. 52 Del 14/04/2022

COMUNE DI NICOLOSI
CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA

____________

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

      

Delibera N. 52 del 14/04/2022

Proposta N. 57 del 11/04/2022

OGGETTO: Approvazione studio di fattibilità Autorizzazione al Sindaco a 
presentare istanza ed assunzione da parte dell’Amministrazione di 
impegni vari. Rigenerazione urbana (articolo 1, commi 534 e ss., 
legge 30 dicembre 2021, n. 234) – Manutenzione straordinaria 
della piscina comunale e campo di calcio siti ai Monti Rossi.

L'anno duemilaventidue addì quattordici del mese di Aprile alle ore 13:06 e seguenti, nella sala 
delle adunanze del Comune di Nicolosi, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e 
dallo Statuto, si è riunita la Giunta Comunale nelle seguenti persone.

COGNOME E NOME CARICA PRES./ASS.
PULVIRENTI ANGELO SINDACO Presente
TORRE MARIA GRAZIA VICE SINDACO Presente
GEMMELLARO GIUSEPPA ASSESSORE Presente
CHISARI ALESSANDRO ASSESSORE Presente
MOSCHETTO ALFIO ASSESSORE Presente

PRESENTI: 5 ASSENTI: 0

Partecipa alla seduta Il Vice Segretario Comunaledott. Massimo Caggegi ai sensi dell’art. 52 della L. 
n. 142/90 recepita con L.R. 48/91 e sue modifiche.

Il Presidente, con l’assistenza del sopracitato Il Vice Segretario Comunaledott. Massimo Caggegi, 
invita i membri della Giunta Municipale all’esame della seguente proposta di deliberazione, 
sottoscritta dall’amministratore proponente e annotata nel registro generale di proposte di atti 
deliberativi al n. 57 del 11/04/2022.

Il Responsabile del Procedimento L’Amministratore Proponente
    Ing Angelo Lupica Cordazzaro ________________________
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 Visto l’art. 1, comma 534 della legge 234/2021 che stanzia contributi per la rigenerazione urbana 

dei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti;

Preso atto che possono richiedere i suddetti contributi i comuni con popolazione inferiore a 15.000 

abitanti che, in forma associata, presentano una popolazione superiore a 15.000 abitanti, nel limite 

massimo di 5.000.000;

Preso atto altresì che la domanda dovrà essere presentata dal comune capofila;

Visto lo schema di convenzione allegato;

Considerato che l’iniziativa contribuisce al fare sistema e alla crescita socio-economica del 

territorio comunale, aumentando la capacità dell’amministrazione di attrarre preziose risorse 

economiche da destinare ad investimenti finalizzati alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione 

e degrado sociale, nonché al miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale ed 

ambientale, con ricadute positive sulla qualità della vita di tutta la comunità cittadina;

Vista la delibera del Consiglio Comunale n° 11 del 17/03/2022 con la quale è stato approvato lo 

schema di Convenzione ex art. 30 del Testo Unico degli Enti locali tra i Comuni di Ragalna, 

Camporotondo Etneo e Nicolosi;

Visto l’art. 7 “Ripartizione degli investimenti” della suddetta convezione tra i Comuni con cui viene 

ripartita la somma complessiva di € 1.800.000,00 secondo il seguente schema:

Comune di 

Nicolosi

Intervento 1 Manutenzione per il riuso e la 

rifunzionalizzazione di strutture edilizie esistenti 

pubbliche per finalità di pubblico interesse – 

“COMPLESSO SPORTIVO PISCINA 

COMUNALE E CAMPO DI CALCIO SITI AI 

MONTI ROSSI “

€ 1.800.000,00

Visto lo studio di fattibilità redatto dal Responsabile dell’Area 6, il Dott. Ing. Lupica Angelo 

Cordazzaro riportante il seguente Quadro Economico:

TOTALE LAVORI INTERVENTO 1 €1,800,000.00
distinto secondo i due sottostanti quadri economici:

Q U A D R O    E C O N O M I C O    
CAMPO DI CALCIO              
  
 a) importo dei lavori da assoggettare al ribasso d'asta € 498,005.02  
 b) oneri per la sicurezza € 10,369.98  
 A) IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI € 508,375.00 € 508,375.00
  
 B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE  
 IVA sui lavori al 10% € 50,837.50  

 
Imprevisti 
(5%) € 25,418.75  

 Attrezzature (porte panchine, parapallone, ecc …) € 20,000.00  
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 Iva su attrezzature (22%) € 4,400.00  
 Competenze tecniche, direzione lavori, CSE, CRE € 45,644.23  
 Oneri su competenze € 12,269.17  
 Incentivi ex art. 13 c.2 del D. Lgs 50/16 € 10,167.50  
 Spese per supporto R.U.P. oneri compresi € 2,850.00  
 Oneri di conferimento a discarica € 5,800.00  
 Spese per acquisizione pareri e/o certificazioni da parte di enti € 5,200.00  
 Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche € 3,200.00  
 Spese per allacci € 1,200.00  
 Spese per pubblicità e gara € 2,637.85  

 totale somme a disposizione dell'amministrazione € 189,625.00 € 189,625.00
 IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI        € 698,000.00

Q U A D R O    E C O N O M I C O
PISCINA COMUNALE             
  
 a) importo dei lavori da assoggettare al ribasso d'asta € 779,481.75  
 b) oneri per la sicrezza € 23,384.45  
 A) IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI € 802,866.20 € 802,866.20
  
 B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE  
 IVA sui lavori al 10% € 80,286.62  
 Imprevisti (5%) € 40,143.31  
 Attrezzature € 38,974.10  
 Iva su attrezzature (22%) € 8,574.30  
 Competenze tecniche, direzione lavori, CSE, CRE € 72,257.96  
 Oneri su competenze € 18,787.07  
 Incentivi ex art. 13 c.2 del D. Lgs 50/16 € 13,960.00  
 Spese per supporto R.U.P. oneri compresi € 3,908.80  
 Oneri di conferimento a discarica € 7,678.00  
 Spese per acquisizione pareri e/o certificazioni da parte di enti € 7,225.80  
 Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche € 3,500.00  
 Spese per allacci € 1,200.00  
 Spese per pubblicità e gara € 2,637.85  

 totale somme a disposizione dell'amministrazione € 299,133.80 € 299,133.80
 IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI        € 1,102,000.00

Ritenuto che vi è la volontà di investire il contributo di €. 5.000.000, nella parte di € 1.800.000,00 

per il Comune di Nicolosi, per l'attuazione del progetto denominato “Sport Scuola di Vita”.;

VISTA la determina Sindacale n° 6 del 14.01.2022 con la quale ha attribuito al Dott. Ing. Angelo 

Lupica Cordazzaro, ai sensi dell’art.109, comma 2 del D.lgs. n. 267/2000, le funzioni dirigenziali 

definite dall’art.107, commi 2 e 3 del medesimo decreto legislativo;

PROPONE

 Di approvare, in linea amministrativa, lo studio di fattibilità redatto dal 

Responsabile dell’Area 6, il Dott. Ing. Lupica Angelo Cordazzaro corredato dal Quadro 

Economico sopra riportato;
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 Di dichiarare volontà dell'amministrazione di voler partecipare al progetto 
denominato “Sport Scuola di Vita” obiettivo della Convenzione tra i comuni di Ragalna, 
Camporotondo Etneo e Nicolosi;
 Di autorizzare il Sindaco, a presentare domanda di richieste di ammissione ai 
finanziamenti previsti dal citato Bando “Investimenti in progetti di rigenerazione urbana”;

 Di trasmettere copia della presente al Responsabile dell’Area Tecnica, per i successivi propri 
adempimenti;

 Di dichiarare, con separata votazione, la relativa deliberazione immediatamente 
esecutiva, ai sensi dell’art. 16 L.R. 44/91, stante l’urgenza di presentare richiesta di 
ammissione al finanziamento con la relativa documentazione, per la partecipazione 
all’avviso pubblico.

Il Responsabile del Settore     
    LUPICA CORDAZZARO ANGELO / ArubaPEC 

S.p.A.
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LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione allegata;
VISTI i Favorevoli  pareri  espressi ai sensi dell’art.53 della legge n.142/90, recepito dalla legge 
regionale n.48/91 e modificato dall’art.12 della legge regionale n.30/2000:
RITENUTO  di approvare integralmente detta proposta per le motivazioni nella stessa contenute;
Considerato che della stessa si condividono tutti i presupposti di fatto e di diritto.
VISTA la L.R. 15/3/1963 n. 16 e s.m.i.;
VISTE le LL.RR. 44/91, 7/92, 26/93, 23/98, 30/2000;
VISTO il D.L.gs 29/1993 come modificato dal D.Lgs 80/98;
VISTO lo Statuto Comunale

Ad unanimità di voti

DELIBERA  

Per le causali meglio espresse in narrativa di approvare, facendola propria a tutti gli effetti di 
legge, la proposta di deliberazione N.57 del 11/04/2022 ,avente per Oggetto:”Approvazione studio 
di fattibilità Autorizzazione al Sindaco a presentare istanza ed assunzione da parte 
dell’Amministrazione di impegni vari. Rigenerazione urbana (articolo 1, commi 534 e ss., legge 30 
dicembre 2021, n. 234) – Manutenzione straordinaria della piscina comunale e campo di calcio siti 
ai Monti Rossi.“ unitamente agli allegati sopracitati,

--------------------------------------------------------------

A questo punto il Presidente propone di dichiarare ai sensi dell’art. 16 della L.R. n. 44/91 la 
presente deliberazione urgente ed immediatamente esecutiva.
 
Su tale proposta

LA GIUNTA COMUNALE

Ad unanimità di voti

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione, come sopra formulata, urgente ed immediatamente 
esecutiva ai sensi dell’art. 16 della L.R. n. 44/1991, per i motivi evidenziati dal Sindaco.
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La presente deliberazione sarà pubblicata all'albo comunale per quindici giorni consecutivi ai sensi 
dell'art. 11 della L.R. 3 Dicembre 1991 n. 44.
Letto, approvato e sottoscritto

IL  Sindaco   
   dott. Angelo Pulvirenti

L’Assessore Anziano  Il Vice Segretario Comunale
    Dott.ssa Giuseppa Gemmellaro     dott. Massimo Caggegi

Verbale firmato digitalmente
(DPR 445/2000-DLgvo 82/2005)

           
           

  
         


