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COPIA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

Nr. 97 del 29 Ottobre 2020
OGGETTO: Legge 27/12/2017, n. 205, art. 1, comma 362; legge 27/12/2019, n, 160, art. 1, comma
182; Decreto Ministro per le politiche giovanili e lo sport del 20/05/2020; Avviso pubblico della
Presidenza del Consiglio dei Ministri – Ufficio per lo sport (pubblicato il 13/07/2020); Decreto
Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per lo sport del 18/09/2020.
Sport e periferie 2020 per la individuazione degli interventi da finanziare nell’ambito del “Fondo
per lo sport e periferie”.
Autorizzazione ad inoltrare la domanda di contributo.
Approvazione progetto definitivo/esecutivo “Intervento di riqualificazione dell’impianto sportivo
sito in Località Santo Ianni”. Importo di €. 700.000,00.

Il giorno Ventinove del mese di Ottobre 2020, alle ore 11,50 e seguenti, nella Casa Comunale,
appositamente convocata, si è riunita la Giunta Comunale e sono rispettivamente presenti ed
assenti i Signori:
Nr.
1
2
3

Nome
Benedetto
Daniele
Marcello Piero

Cognome
MURRO
AZZOLI
CAVALIERE

Carica
Sindaco
Assessore – Vice Sindaco
Assessore

Presente
SI
SI

Assente

SI

Presiede il Sindaco dott. Benedetto MURRO.
Assiste il ViceSegretario Comunale dell’Ente dott. Francesco NERI, il quale assume le
funzioni previste dall’art. 97, comma 4, lett. a), del D. Lgs. 18/08/2000, nr. 267 e
successive modificazioni.
Constatato il numero legale degli intervenuti, il Sindaco dichiara aperta la seduta ed
invita a procedere alla discussione sull’argomento in oggetto, dando atto che sulla
presente deliberazione è stato espresso, dai Responsabili dei servizi interessati, il parere
prescritto dall’art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, parere inserito nella
deliberazione stessa.
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OGGETTO: Legge 27/12/2017, n. 205, art. 1, comma 362; legge 27/12/2019, n, 160, art. 1, comma 182; Decreto Ministro per le politiche giovanili e lo sport del 20/05/2020;
Avviso pubblico della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Ufficio per lo sport (pubblicato il 13/07/2020); Decreto Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento
per lo sport del 18/09/2020. Sport e periferie 2020 per la individuazione degli interventi da finanziare nell’ambito del “Fondo per lo sport e periferie”.
Autorizzazione ad inoltrare la domanda di contributo.
Approvazione progetto definitivo/esecutivo “Intervento di riqualificazione dell’impianto sportivo sito in Località Santo Ianni”. Importo di €. 700.000,00.

LA GIUNTA COMUNALE
- VISTE la Legge 27/12/2017, n. 205, art. 1, comma 362, la legge 27/12/2019, n, 160, art. 1, comma 182 ed il Decreto Ministro
per le politiche giovanili e lo sport del 20/05/2020;
- VISTO l’Avviso pubblico della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Ufficio per lo sport (pubblicato il 13/07/2020) ed il
successivo Decreto Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per lo sport del 18/09/2020, Sport e periferie 2020 per la
individuazione degli interventi da finanziare nell’ambito del “Fondo per lo sport e periferie”;
- DATO ATTO che:
- il paragrafo 6 del citato Avviso prevedeva il termine per la presentazione delle domande di contributo mediante inserimento nella
piattaforma https://bando2020.sporteperiferie.it/, entro e non oltre le ore 10,00 del 30 settembre 2020;
- il suddetto termine è stato prorogato dall’art. 1 del citato Decreto Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per lo sport del
18/09/2020, entro e non oltre le ore 10,00 del 30 ottobre 2020;
- il paragrafo 7 del medesimo Avviso fissa l’importo massimo del contributo per ogni intervento che, in ogni caso, non può essere superiore ad
€. 700.000,00 nonché i criteri di selezione riportati alle lettere a), b), c), d) ed e);
- DATO ATTO, altresì, che:
- è intenzione dell’Amministrazione partecipare al suddetto Avviso, relativamente ad un Intervento di riqualificazione dell’impianto
sportivo sito in Località Santo Ianni;
- detta opera sarà inserita nell’aggiornamento del programma triennio 2020/2022, elenco annuale 2020, ai sensi dell’art. 21, comma 3, del
D. Lgs. 18/04/2016, n. 50 e successive modifiche ed integrazioni;
- su direttive di questa Amministrazione, l’Ufficio Tecnico Comunale è stato incaricato di predisporre un intervento specifico di fattibilità tecnica
ed economica nonché il successivo progetto definitivo/esecutivo, dell’opera denominata “Intervento di riqualificazione dell’impianto sportivo
sito in Località Santo Ianni”;
- con precedente deliberazione di G.C. n. 96 del 27/10/2020 è stato approvato il suddetto fattibilità tecnica ed economica, di importo
complessivo di €. 700.000,00, di cui €. 555.910,28, per lavori ed €. 144.089,72 per somme a disposizione;
- CONSIDERATO che, per dare seguito all’iter, il medesimo Ufficio Tecnico Comunale ha predisposto il progetto
definitivo/esecutivo dell’opera denominata “Intervento di riqualificazione dell’impianto sportivo sito in Località Santo Ianni”, di importo
complessivo di €. 700.000,00, di cui €. 555.910,28, per lavori ed €. 144.089,72 per somme a disposizione;
- VALUTATO positivamente il risultato perseguito e condividendo le scelte tecniche ed economiche effettuate;
- ESAMINATO il suddetto progetto e ritenutolo meritevole di approvazione;
- VISTO l’art. 23, del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50: Livelli di progettazione per gli appalti, per le concessioni di lavori nonché per
i servizi, in particolare i commi 4 (omissione uno o entrambi i primi due livelli di progettazione purché il livello successivo contenga tutti gli
elementi previsti per il livello omesso), 5 e 6 (progetto di fattibilità), 7 (progetto definitivo) (8 (progetto esecutivo) e 12 (progettazione
definitiva ed esecutiva sono svolte, preferibilmente, dal medesimo soggetto);
- VISTO, altresì, il D.P.R. n. 207 del 05/10/2010, nella parte ancora in vigore;
- CONSIDERATO che:
- con deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del C.C. nr. 02 del 08/03/2018 è stato dichiarato il dissesto finanziario
dell’Ente;
- con deliberazione di C.C. nr. 05 del 09/06/2019 è stata approvata la nuova ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato 2018 e pluriennale
2018/2020, con parere favorevole espresso dalla COSFEL (Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali) presso il Ministero
dell’Interno nella seduta del 06/08/2019;
- con decreto del Ministro dell’Interno n. 83235 del 02/09/2019 è stata approvata l’ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato relativa
all’Anno 2018, con determinate prescrizioni;
- con deliberazione di C.C. n. 12 del 22/11/2019 è stato approvato il bilancio stabilmente riequilibrato esercizio 2018 e bilancio pluriennale
2018/2020, ai sensi dell’art. 264, del D. Lgs. 18 agosto 2000, nr. 267;
- con deliberazione di C.C. n. 01 del 26/01/2020 è stato approvato il rendiconto della gestione dell’esercizio finanziario 2018;
- con deliberazione di C.C. n. 10 del 17/03/2020 è stato approvato il bilancio di previsione 2019/2021;
- con deliberazione di C.C. n. 13 del 29/06/2020 è stato approvato il rendiconto della gestione dell’esercizio finanziario 2019;
- con deliberazione di C.C. n. 25 del 29/10/2020 è stato approvato il bilancio di previsione 2020/2022;
- TUTTO ciò premesso e considerato;
- RITENUTO di dover provvedere in merito;

VISTI i pareri favorevoli dei Responsabili dei Servizi interessati, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18/08/2000, nr.
267 e successive modifiche ed integrazioni, acquisiti in sede di proposta di deliberazione;
A voti favorevoli unanimi, legalmente resi,
DELI BERA
1) La narrativa, che precede, da ritenersi come qui integralmente riportata anche se non materialmente trascritta, è
parte integrante e sostanziale del presente deliberato;
2) Di partecipare, per le motivazioni esposte nelle premesse, da ritenersi come qui integralmente ripetute e trascritte,
all’Avviso pubblico della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Ufficio per lo sport (pubblicato il 13/07/2020) ed il
successivo Decreto Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per lo sport del 18/09/2020, Sport e periferie 2020
per la individuazione degli interventi da finanziare nell’ambito del “Fondo per lo sport e periferie”, di cui alla Legge
27/12/2017, n. 205, art. 1, comma 362 e la legge 27/12/2019, n, 160, art. 1, comma 182 ed il Decreto Ministro per le politiche
giovanili e lo sport del 20/05/2020, relativamente all’opera ”Intervento di riqualificazione dell’impianto sportivo sito in
Località Santo Ianni”, con il progetto di cui al punto 3) e con la relativa documentazione richiesta acclusa;
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3) Di approvare, pertanto, per le motivazioni esposte nelle premesse, da ritenersi come qui integralmente ripetute e
trascritte, il progetto definitivo/esecutivo, redatto dall’Ufficio Tecnico Comunale, denominato “Intervento di riqualificazione
dell’impianto sportivo sito in Località Santo Ianni” composto da: ALL_A.01 Relazione illustrativa e QTE; ALL_A.02
Elenco e analisi prezzi; ALL_A.03 Computo metrico estimativo; ALL_A.04 Capitolato speciale di appalto e schema di
contratto; ALL_A.05 PSC, Fascicolo informazioni, Oneri della sicurezza; ALL_A.06 Cronoprogramma dei lavori; ALL_A.07
Piano di manutenzione dell’opera; ALL_A.08 Quadro di incidenza percentuale della manodopera; ALL_A.1.01 Relazione
tecnica di calcolo; ALL_A.1.02 APE ante operam; ALL_A.1.03 APE post operam; TAV_A.01 Inquadramento; TAV_A.02
Rilievo fotografico; TAV_A.03 Stato di fatto; TAV_A.04 Stato di progetto; TAV_A.05 Stato di progetto: Dettagli costruttivi;
TAV_A.06 Stato di progetto: Planimetrie di tracciamento del campo da calcio e da paddle; TAV_A.07 Stato di progetto:
Planimetrie drenaggio superficiale e profondo campo da calcio; TAV_A.08 Stato di progetto: Planimetrie irrorazione campo da
calcio; TAV_1.01 Interventi di efficientamento energetico fabbricato spogliatoi, di complessivi €. 700.000,00 e che presenta il
seguente quadro economico:
QUADRO A (SOMME A BASE D’APPALTO)
- €. 547.256,66 (A1) importo lavori soggetti a ribasso d’asta
- €. 8.653,62 (A2) oneri della sicurezza
- €. 555.910,28 (A) Importo complessivo
QUADRO B (SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE)
- €. 3.000,00 (B1) spese generali
- €. 20.766,90 (B2) imprevisti e lavori in economia
- €. 5.559,10 (B3) Incentivi per funzioni tecniche (art. 113 del D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016)
- €. 57.096,00 (B4) Spese tecniche, così suddivise:
- €. 45.000,00 (B4a) Progettazione di fattibilità, esecutiva, coordinamento sicurezza, direzione lavori, contabilità
- €. 1.800,00 (B4b) Cassa previdenza (4%)
- €. 10.296,00 (B4c) IVA su spese tecniche (22%)
- €. 57.667,72 (B5) IVA sui lavori ed imprevisti (10%)
- €. 144.089,72 (B) totale somme a disposizione dell’Amministrazione
- €. 700.000,00 Totale importo progetto
4) Dare atto che i lavori saranno finanziati con apposito contributo nell’ambito dell’Avviso pubblico della Presidenza
del Consiglio dei Ministri – Ufficio per lo sport (pubblicato il 13/07/2020) ed il successivo Decreto Presidenza del Consiglio
dei Ministri – Dipartimento per lo sport del 18/09/2020, Sport e periferie 2020 per la individuazione degli interventi da
finanziare nell’ambito del “Fondo per lo sport e periferie”, di cui alla Legge 27/12/2017, n. 205, art. 1, comma 362 e la legge
27/12/2019, n, 160, art. 1, comma 182 ed il Decreto Ministro per le politiche giovanili e lo sport del 20/05/2020;
5) Dare atto che, altresì, ai sensi delle disposizioni vigenti in materia:
- non sussistono impedimenti pregiudizievoli per l’attuabilità dell’intervento proposto (è immediatamente attuabile);
- l’intervento ricade su proprietà pubblica e/o nella esclusiva disponibilità dell’Ente, e come tale risulta immediatamente
attuabile, senza necessità di ricorrere a procedure espropriative per l’acquisizione delle aree di effettuazione dei lavori di
stabilizzazione;
- l’intervento sarà inserito nel piano triennale 2020/2022, elenco annuale 2020 delle opere pubbliche dell’Ente, ai sensi
dell’art. 21 del D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016 a seguito di suo aggiornamento;
- di impegnarsi a mantenere le caratteristiche e le finalità dell’intervento finanziato;
- la realizzazione dell’intervento assume elevata rilevanza per la completa fruibilità da parte della collettività dell’area oggetto
di intervento;
- il contributo richiesto è di €. 700.000,00, pari al costo complessivo dell’intervento;
6) Di autorizzare il Sindaco protempore, dott. Benedetto MURRO, alla presentazione della domanda di contributo,
secondo l’Avviso pubblico della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Ufficio per lo sport (pubblicato il 13/07/2020) ed il
successivo Decreto Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per lo sport del 18/09/2020 e con la relativa
documentazione richiesta acclusa, mediante inserimento nella piattaforma https://bando2020.sporteperiferie.it/, entro e non
oltre le ore 10,00 del 30 ottobre 2020;
7) Di riservarsi la formalizzazione della spesa ad avvenuta concessione del contributo, come specificato al precedente
punto 4);
8) Di confermare la nomina a Responsabile Unico del procedimento del dott. Francesco Neri, dipendente di ruolo a
tempo indeterminato Cat. D.6, ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. 18/04/2016, nr. 50, di cui alla deliberazione n. 96 del
27/10/2020;
9) Di comunicare, in elenco, la presente ai Capigruppo Consiliari, contestualmente alla sua pubblicazione nell’Albo
Pretorio on-line.
In prosieguo,
su proposta del Sindaco, stante l’urgenza di provvedere, in relazione alla necessità di dare immediata esecuzione a quanto
disposto con il presente atto
A voti favorevoli unanimi, resi per alzata di mano,
DELIBERA
di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18/8/2000, n.
267 e successive modifiche ed integrazioni.
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OGGETTO: Legge 27/12/2017, n. 205, art. 1, comma 362; legge 27/12/2019, n, 160, art. 1, comma 182; Decreto Ministro per le po litiche giovanili e
lo sport del 20/05/2020; Avviso pubblico della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Ufficio per lo sport (pubblicato il 13/07/2020); Decreto
Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per lo sport del 18/09/2020. Sport e periferie 2020 per la individuazione degli interventi da
finanziare nell’ambito del “Fondo per lo sport e periferie”.
Autorizzazione ad inoltrare la domanda di contributo.
Approvazione progetto definitivo/esecutivo “Intervento di riqualificazione dell’impianto sportivo sito in Località Santo Ianni”. Importo di €.
700.000,00.

Ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs 18/08/2000, nr. 267 e ss.mm.ii.,
sulla proposta di deliberazione di cui all’oggetto, i sottoscritti esprimono il seguente PARERE
[X] In ordine alla regolarità tecnica del presente atto, si esprime parere Favorevole ai sensi art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18/08/2000,
nr. 267.
Il Responsabile del Servizio II^ (Bilancio – Ragioneria –Tributi – Commercio, ecc.)
Lì, 29/10/2020.
F.to: Dott.ssa Antonella Del Greco

[X] In ordine alla regolarità contabile del presente atto, si esprime parere Favorevole ai sensi art. 49, comma 1, del D. Lgs.
18/08/2000, nr. 267.
Il Responsabile del Servizio II^ (Bilancio – Ragioneria –Tributi – Commercio, ecc.)
Lì, 29/10/2020.
F.to: Dott.ssa Antonella Del Greco

[X] In ordine alla regolarità tecnica del presente atto si esprime parere Favorevole ai sensi art. 49, comma 1, D. Lgs. 18/08/2000, nr.
267.
Il Responsabile del Servizio I^ (Lavori Pubblici, ecc.)
Lì, 29/10/2020.
F.to: Dott. Francesco Neri
[X] In ordine alla regolarità tecnica del presente atto si esprime parere Favorevole ai sensi art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18/08/2000,
nr. 267.
Il Responsabile del Servizio I^ (Segreteria – Affari generali, ecc.)
Lì, 29/10/2020.
F.to: Dott. Francesco Neri

Letto, approvato e sottoscritto
Il ViceSegretario Comunale
F.to: Dott. Francesco Neri

Il Sindaco
F.to: Dott. Benedetto Murro

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
che la presente deliberazione:
- è stata pubblicata, come prescritto dall’art. 124, comma 1, del D. Lgs. 18/08/2000, nr. 267 e dall’art. 32, comma
1, della legge 18/06/2009, n. 69, per 15 giorni consecutivi, dal 29/10/2020, nell’Albo Pretorio on-line del sito web
istituzionale del Comune (www.comune.pignatarointeramna.fr.it), accessibile al pubblico;
- è esecutiva:
[X] poiché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4), come riportato nel dispositivo;
[ ] decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3) nell’Albo Pretorio on-line del sito web istituzionale
del Comune (www.comune.pignatarointeramna.fr.it), accessibile al pubblico.

Pignataro Interamna, 29/10/2020.

Il Responsabile del Servizio
F.to: Dott. Francesco Neri

_____________________________________________________________________________________
Copia conforme all’originale per gli usi consentiti dalla legge.
Pignataro Interamna, 29/10/2020.

Il Responsabile del Servizio
Dott. Francesco Neri
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