
DELIBERA DI GIUNTA N. 74 Del 07/06/2022

COMUNE DI NICOLOSI
CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA

____________

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

      

Delibera N. 74 del 07/06/2022

Proposta N. 84 del 06/06/2022

OGGETTO: Approvazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica per i 
lavori di Rigenerazione dell’impianto sportivo Pippo Pulvirenti 
destinato all’attività agonistica nella periferia urbana di Nicolosi

L'anno duemilaventidue addì sette del mese di giugno alle ore 13:10 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 Assente
MOSCHETTO ALFIO ASSESSORE Assente

PRESENTI: 3 ASSENTI: 2

Partecipa alla seduta Il Segretario ComunaleDott.ssa Linda Piazza 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 Segretario ComunaleDott.ssa Linda Piazza, 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. 
84 del 06/06/2022.

Il Responsabile del Procedimento L’Amministratore Proponente
    Ing Angelo Lupica Cordazzaro ________________________
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IL SINDACO

PREMESSO che la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per lo sport – ha emanato l'avviso pubblico 
n.661 per la presentazione delle richieste di contributo per progetti da finanziare nell’ambito del “FONDO SPORT E 
PERIFERIE 2022”  CUP J55B22000350001;
CONSIDERATO che il Comune di Nicolosi intende partecipare al suddetto avviso con la realizzazione dei lavori per 
attuare la Rigenerazione dell’impianto sportivo Pippo Pulvirenti destinato all’attività agonistica nella periferia urbana di 
Nicolosi, e di conseguenza riqualificare un’area periferica della città, favorendo l’utilizzo degli spazi, delle attrezzature, 
dei percorsi e dell’area anche a scopo sociale;
CONSIDERATO che sussistono le condizioni per questa Amministrazione Comunale per poter partecipare alla 
selezione di cui al bando sopra descritto;
RISCONTRATO che all’istanza di selezione si necessità allegare il progetto dei lavori regolarmente approvato 
dall’organo competenze;
VISTO il progetto di fattibilità tecnica ed economica dei lavori redatto dall’Ufficio Tecnico Comunale nella persone 
del dott. Ing. Angelo Lupica Cordazzaro con i seguenti elaborati:

1. Relazione Tecnica;
2. Computo Metrico;
3. Disciplinare Descrittivo;
4. Cronoprogramma;
5. Prime indicazioni di sicurezza;
6. Elaborati Grafici;

e con il  seguente quadro economico:

QUADRO ECONOMICO
 

Descrizione Importi Importi

1 LAVORI A CORPO   

a.1) Importo lavori a base d'asta       327.750,00 €

b.1) Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso         17.250,00 €

TOTALE LAVORI       345.000,00 €

2 SOMME A DISPOSIZIONE  
 

a.2) Imprevisti 5% di (c.1)                                 
17.250,00 €  

b.2) Competenze tecniche PER PORGETTAZIONE,  
DIREZIONE DEI LAVORI E COLLAUDO                                 

66.267,98 €  

b.2.1) CASSA PREV                                   
2.650,72 €  

b.2.3) IVA SULLE COMPETENZE TECNICHE                                 
15.162,11 €  

 Incentivi per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti 
pubblici (art. 113 del d.lgs 50/2016)

                                  
1.725,00 €  

 IVA SUI LAVORI 10 %                                 
34.500,00 €  

b.5) Spese generali (spese anac, contratto…)                                      
450,00 €  
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 ATTREZZATURE ACQUISTO                                 
16.994,19 €  

 TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE                                  
155.000,00 €      155.000,00 €

 TOTALE GENERALE                               
500.000,00 €      500.000,00 €

VISTA la conformità agli strumenti urbanistici vigenti;
RITENUTO di dover, con apposito atto giuntale, provvedere, al fine di poter dimostrare il possesso dei requisiti 
previsti dal citato bando, di impegnare e assumere con impegno da iscriversi in bilancio l’importo di € 75.000,00, 
qualora il progetto venga ammesso a finanziamento, quale quota di quota di co-finanziamento a carico dell’ente pari al 
15% della somma richiesta;
VISTA la validazione del progetto in data 06-06-2022 e l’approvazione in linea tecnica
VISTO l’Ordinamento degli Enti Locali;
VISTO il D.Lgs n.267 del 18 agosto 20000;
VISTO lo Statuto Comunale;

PROPONE ALLA GIUNTA MUNICIPALE
Di prendere atto della premessa per farne parte integrante e sostanziale della presente proposta;
Di approvare il progetto di fattibilità tecnica ed economica in via amministrativa per la realizzazione dei lavori di 
Rigenerazione dell’impianto sportivo Pippo Pulvirenti destinato all’attività agonistica nella periferia urbana di Nicolosi 
con il seguente quadro economico:

QUADRO ECONOMICO
 

Descrizione Importi Importi

1 LAVORI A CORPO   

a.1) Importo lavori a base d'asta       327.750,00 €

b.1) Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso         17.250,00 €

TOTALE LAVORI       345.000,00 €

2 SOMME A DISPOSIZIONE  
 

a.2) Imprevisti 5% di (c.1)                                 
17.250,00 €  

b.2) Competenze tecniche PER PORGETTAZIONE,  
DIREZIONE DEI LAVORI E COLLAUDO                                 

66.267,98 €  

b.2.1) CASSA PREV                                   
2.650,72 €  

b.2.3) IVA SULLE COMPETENZE TECNICHE                                 
15.162,11 €  

 Incentivi per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti 
pubblici (art. 113 del d.lgs 50/2016)

                                  
1.725,00 €  

 IVA SUI LAVORI 10 %                                 
34.500,00 €  

b.5) Spese generali (spese anac, contratto…)                                      
450,00 €  
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 ATTREZZATURE ACQUISTO                                 
16.994,19 €  

 TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE                                  
155.000,00 €      155.000,00 €

 TOTALE GENERALE                               
500.000,00 €      500.000,00 €

e i seguenti elaborati:
- Relazione Tecnica;
- Computo Metrico;
- Disciplinare Descrittivo;
- Cronoprogramma;
- Prime indicazioni di sicurezza;
- Elaborati Grafici;

Di attestare che qualora il progetto venga ammesso a finanziamento l’amministrazione si impegna al reperimento di 
risorse comunali per un importo di € 75.000,00 quale co-finanziamento nella misura del 15% per la realizzazione dei 
lavori di cui sopra, secondo il seguente piano di finanziario:

PIANO FINANZIARIO

Fonte di finanziamento Importo Incidenza

A Contributo richiesto 425.000,00 € 85,00%

B Cofinanziamento da parte del 
Comune di Nicolosi 75.000,00 € 15,00%

Totale (A + B) 500.000,00 € 100,00%

Di dare atto che il CUP assegnato al progetto è J43I22000060002;
Di autorizzare il Sindaco ad inoltrare alla Presidenza del Consiglio dei Ministri l’istanza per partecipare alla selezione 
di cui all’avviso pubblico SPORT E PERIFERIA 2022.

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.84 del 06/06/2022 ,avente per Oggetto:”Approvazione del 
progetto di fattibilità tecnica ed economica per i lavori di Rigenerazione dell’impianto sportivo 
Pippo Pulvirenti destinato all’attività agonistica nella periferia urbana di Nicolosi“ 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 Segretario Comunale
    dott.ssa Maria Grazie Torre     dDott.ssa Linda Piazza

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

           
           

  
         


