
 CITTA’ DI VITTORIA

                                                  Provincia di Ragusa

    Copia di  Deliberazione  della Giunta Comunale  

Deliberazione N. 352                 Seduta del   07.08.2017

L’anno duemiladiciassette  il giorno    SETTE  del mese di     AGOSTO    alle ore   11,00, in Vittoria e nell’Ufficio
comunale, in seguito a regolare convocazione, si è riunita la Giunta Comunale con l’intervento dei Signori:

con l’assistenza del Segretario   Generale,   Avv. Antonino Maria Fortuna
il Sindaco, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita i convocati a 
deliberare sull’oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA
- VISTO l’Ord. A. EE. LL. vigente in Sicilia ed in particolare l’art.186;
- VISTA la L.R. n.30/00 artt.12 e 16;
- VISTO il D.L.vo n.267/2000
- Vista la seguente proposta

OGGETTO: Avviso Pubblico del PO FESR 2014-2020 – Azione 9.6.6 “Interventi di recupero funzionale e riuso di vecchi immobili
di proprietà pubblica in collegamento con attività di animazione sociale e partecipazione collettiva, inclusi interventi per il riuso e la
rifunzionalizzazione  dei  beni  confiscati  alle  mafie”-  Approvazione  in  linea  amministrativa  del  progetto  esecutivo  per  la
“Realizzazione centro di aggregazione sportiva nella zona F.5 del P.R.G.- ex campo di concentramento”. 

BILANCIO 2017

INT. ____ ______________

CAP. ___ ______________

MOVIMENTO CONTABILE

Stanz. di Bilancio                 €. __________

Storni e variaz. al Bilancio  €____________

Stanz. Assestato   €.   ___________

Imp. di spesa assunti  €.___________

Disponibilità  €.___________

Impegno del presente atto  €.      _________

Disponibilità residua  €.___________

Il Responsabile del Servizio Finanziario

 

COMPONENTI GIUNTA COMUNALE PRESENTI ASSENTI

SINDACO:  Avv.   Giovanni MOSCATO
X

V. Sindaco: Dott. Andrea LA ROSA  
X

ASS.RE: Ins. Maria Giovanna COSENTINO
X

ASS.RE: Avv. Daniele SCROFANI CANCELLIERI
 X

ASS.RE: Ing. Paolo NICASTRO  
X  

ASS.RE: dott. Gianluca OCCHIPINTI
X

 



Parere Regolarità Tecnica
VISTA la presente proposta di Deliberazione

ESPRIME PARERE  FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica.

Si attesta  la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione Amministrativa 

Vittoria,    07.08.2017                  .                                                                                          Il Dirigente
                                                                                                                               f.to Basile – f.to Piccione

Parere Regolarità Contabile  
VISTA la proposta di Deliberazione

ESPRIME PARERE                           in ordine alla regolarità contabile.

L'importo della spesa di €._______________    è imputata al _________________________

VISTO: Si attesta la copertura Finanziaria

Si dà atto che la presente proposta di Deliberazione comporta riflessi diretti/indiretta sulla situazione economico-
finanziaria o sul patrimonio dell'Ente

Vittoria, …................                                                                                          Il Dirigente
                                                                                                                 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Spazio riservato al Segretario Generale

Vittoria, ….................                                                                                        Il Segretario Generale
                                                                                                                         

 
  Il Dirigente della C.U.C.                                                      Il Dirigente degli Affari Generali,

 Centrale Unica di Committenza/sezione di Vittoria                           Decentramento e Programmazione         
                                                                                                                                    Comunitaria

Premesso che 

• Il dipartimento della famiglia, delle politiche sociali della Regione Siciliana ha pubblicato un Avviso pubblico a
valere sull’asse 9 “inclusione Sociale” del PO FESR 2014-2020 – priorità di investimento 9b (fornire sostegno
alla rigenerazione fisica, economica e sociale delle comunità sfavorite nelle zone urbane e rurali) azione 9.6.6;

• Il sopracitato avviso pubblico invita i Comuni beneficiari a presentare progetti relativi a “interventi di recupero
funzionale e riuso di vecchi immobili di proprietà pubblica in collegamento con attività di animazione sociale e
partecipazione collettiva, inclusi interventi per il riuso e la rifunzionalizzazione dei beni confiscati alle mafie;

• I progetti proposti dai comuni dovranno individuare con il supporto di analisi socioeconomiche sub urbane
l’area  di  intervento  nonché  prevedere  una  intensa  attività  di  animazione  territoriale  al  fine  di  costruire  ed
eventualmente implementare il progetto in maniera condivisa con la popolazione residente nelle aree individuate
e con gli attori del volontariato, associazionismo, terzo settore operanti nel territorio comunale; 

• Il Comune di Vittoria intende presentare proposte progettuali in coerenza con le indicazioni del suddetto avviso
pubblico ed in particolare in grado di rispondere puntualmente ai criteri di valutazione delle proposte progettuali
candidate;

Considerato che: 

• i  progetti  proposti  dovranno  puntualmente  definire  la  localizzazione  degli  interventi  in  aree  marginali
opportunamente identificate con analisi attendibili e verificabili e relativi fabbisogni e obiettivi che si intendono
perseguire condivisi con la comunità locale mediante un’intensa attività di  partecipazione in fase ex ante,  in



itinere ed ex post,  nonché prevedere opportune soluzioni gestionali  per la fruizione del servizio e dell’intero
progetto complesso di recupero;

Visto

La Determina del  Dirigente n.1407 del  14.06.2017 concernente la nomina dell’arch.  Salvatore Sallemi  quale
Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.). 

La Determina del  Dirigente n.1814 del  31.07.2017 concernente la nomina dell’arch.  Salvatore Sallemi  quale
Responsabile Esterno dell’operazione (R.E.O.). 

Il progetto esecutivo, redatto all’uopo dalla Direzione C.U.C., corredato di schede progettuali e pareri tecnici,
composto dagli allegati di seguito indicati:

- Formulario (Allegato 2 Avviso);

- Progetto esecutivo per la  “Realizzazione centro di  aggregazione sportiva nella zona F.5 del  P.R.G. – ex
campo di concentramento” che prevede la realizzazione di nuovo campo da tennis e il recupero di quello
esistente, la realizzazione di campo polivalente, di un campo di beach-volley e di un parco giochi con relativa
attrezzatura ludica, validato ai sensi  dell’art.27 del D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii. e approvato tecnicamente, ai
sensi  dell’art.  5  della  L.R.  n.12/2011,  al  n.04 del  03.08.2017,  per  l’importo complessivo di  €600.000,00
meglio dettagliato nel quadro economico sottoriportato:

A) Lavori     

A.1) Lavori a base d'asta    € 397.724,80    

A.2) a sommare Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso    €     9.451,19 

Sommano i lavori (punto 3.3.3.a dell'Avviso)    € 407.175,99  €  407.175,99 

N.B.) Costo della manodopera art. 23 comma 16 D.Lgs.n.
50/2016 e s.m.i. € 96.556,79 …………

B) Somme a disposizione dell'Amministrazione         
B.1) Spese generali (< 10%) 
(Avviso punto 3.3.3.d) nonché punto 3.3.4) 

B.1.1) Prove di laboratorio, verifiche tecniche (punto 3.3.4)  €    2.000,00    
B.1.2) Competenze tecniche esterne  (Coord. Sicurezza in 
Esecuzione compreso IVA) (punto 3.3.4)

 €  18.907,07 
      

B.1.3) Consulenze e supporto tecnico amministrativo 
(compreso IVA) (punto 3.3.4)

 €    5.000,00 
      

B.1.4) Incentivi per funzioni tecniche (RUP, DL, Coord. 
Sicurezza prog., collaudo) art.113 D.lgs 50/2016:   2,0% sui 
lavori (punto 3.3.4)

 €    8.143,52 
   

B.1.5) Imprevisti (< 5%)   (punto 3.3.4)  2%  €    9.054,72    

Sommano le spese generali (< 10%)  €  43.105,31  €  43.105,31 

B.2) Attività di divulgazione                                                   (Avviso 
3.3.3.f) (< 5% del contributo, compreso IVA) 

  €  30.000,00 

B.3) Acquisto attrezzature (compreso montaggio    ed IVA)   (Avviso punto 
3.3.3.g) (<100.000,00) 

 €   79.001,10 

B.4) IVA 10% sui lavori      (Avviso punto 3.3.10)   €   40.717,60 

 Totale somme a disposizione   € 192.824,01  €  192.824,01 

TOTALE COMPLESSIVO PROGETTO   €  600.000,00 

e costituito dai seguenti elaborati tecnici:

a Relazione generale
b Relazioni specialistiche

b.
1

 Relazione geologica



b.
2

 Relazione impianto elettrico

c Elaborati grafici
c.
1

Zonizzazione e stralci urbanistici

c.
2 

Planimetria stato di fatto

c.
3

Planimetria di progetto

c.
4

Prospetti e sezioni

c.
5

Locali  front office

c.
6

Locali spogliatoi esistenti

c.
7

Schema impianto elettrico

c.
8

Particolari costruttivi

d Calcolo esecutivo dell’impianto elettrico
e Piano di manutenzione dell’opera e delle sue parti
f piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 

100 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e quadro 
di incidenza della manodopera

g computo metrico estimativo e quadro economico
h Forniture (computo, elenco, capitolato)
i Elenco prezzi unitari

i.1 Analisi prezzi
l schema di contratto e capitolato speciale di appalto;
m Distinta competenze tecniche

Elaborati allegati all’istanza:

-    Relazione tecnica relativa allo stato di fatto;

- Cronoprogramma dell’operazione per la quale è richiesta l’ammissione al contributo (Allegato 3 Avviso);

- Prospetto analitico dei costi delle opere da realizzare e/o delle attrezzature da acquistare;

- Documento attestante la disponibilità dell’immobile oggetto dell’intervento;

Richiamata 

la Delibera di G.C. n. 347 del 27.7.2017 recante “Integrazione del punto 6) – “Piano Triennale delle OO.PP.
2017-2019”, inserito nel documento unico di programmazione (DUP) approvato con delibera di cc n. 73 del
20.4.2017”;

Ritenuto

di approvare, in linea amministrativa, il progetto di cui all’Avviso pubblico del PO FESR 2014-2020 – Azione
9.6.6, redatto dalla Direzione C.U.C. e allegato alla presente deliberazione (All.1);

Visto l’art. 107 D.L.vo n. 267/00;
Per quanto sopra premesso 

PROPONGONO



1.  Approvare, in linea amministrativa, il progetto di cui all’Avviso pubblico del PO FESR 2014-2020 –
Azione 9.6.6.  “Interventi  di  recupero funzionale e riuso di  vecchi  immobili  di  proprietà pubblica in
collegamento con attività di animazione sociale e partecipazione collettiva, inclusi interventi per il riuso
e la rifunzionalizzazione dei beni confiscati alle mafie”, composto dagli allegati di seguito indicati che ne
costituiscono parte integrante e sostanziale:

- Formulario (Allegato 2 Avviso);
- Progetto esecutivo per la “Realizzazione centro di aggregazione sportiva nella zona F.5 del P.R.G. – ex   
    campo di concentramento” dell’importo complessivo di €600.000,00 di cui €407.175,99 per lavori ed  
    €192.824,01 per somme a disposizione dell’Amministrazione,  come da quadro economico ed elaborati 
   tecnici dettagliati ed elencati in premessa;  
- Cronoprogramma dell’operazione per la quale è richiesta l’ammissione al contributo (Allegato 3 Avviso);
- Prospetto analitico dei costi delle opere da realizzare e/o delle attrezzature da acquistare;
- Documento attestante la disponibilità dell’immobile oggetto dell’intervento.

2. Dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa a carico dell’Ente.

3. Demandare gli  atti  di gestione consequenziali  al  Dirigente della Direzione C.U.C.- Centrale Unica di
Committenza e al Dirigente della Direzione AA.GG. Decentramento e Programmazione Comunitaria.

                Il DIRIGENTE                                                      IL DIRIGENTE
f.to             Ing. Angelo Piccione                            f.to                       Dott. Alessandro Basile

LA GIUNTA
 
Vista la superiore proposta;      
Visto L’OREL in vigore;       
Ad unanimità di voti espressi nella forma di legge
  

D E L I B E R A

 Approvare quanto sopra esposto, sia nella parte narrativa che dispositiva. 

*****
Con successiva unanime votazione la presente deliberazione è dichiarata di immediata esecuzione, considerata
l’imminente scadenza dell’Avviso di che trattasi.



Del che si è redatto il presente verbale che letto e approvato viene sottoscritto.
IL SINDACO

F.to Avv. Giovanni  Moscato 
 L’ASSESSORE ANZIANO                               IL SEGRETARIO GENERALE   
    f.to Ins. M.G. Cosentino                                                f.to  Avv. Antonino M. Fortuna    
___________________________________________________________________________________________
___________________________

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE N° ………………..

Ai sensi e per gli effetti della L.n.44/91 art. 11 e ss.mm.ii.

SI CERTIFICA

Che  copia  della  presente  deliberazione  è  pubblicata  all’Albo  Pretorio  dal     08.08.2017 AL 22.08.2017  registrata  al

n………………………Reg. pubblicazioni

Dalla Residenza Municipale, li ……………………………                               SI DISPONE LA PUBBLICAZIONE

                                                                                                                                     Vittoria lì,

IL SEGRETARIO GENERALE
                    IL MESSO                                                                                      

  
 ______________________________________________________________________________________________            

CERTIFICAZIONE  DI PUBBLICAZIONE N° ………………..
-

Ai sensi e per gli effetti della L.n.44/91 art. 11 e ss.mm.ii.

SI CERTIFICA

Che copia della presente deliberazione è stata affissa e pubblicata all’Albo Pretorio dal    08.08.2017 AL 22.08.2017  e che

sono /  non sono pervenuti reclami.

Dalla Residenza Municipale, li ……………………………
                                    IL SEGRETARIO GENERALE

                    IL MESSO                                                                                         

.....................................................                                                                             ..........................................................

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio,
                                                                                             ATTESTA

Che la deliberazione è divenuta esecutiva in data....................... per:
Ai sensi dell’art. 12 comma 1 della L.R. N°44/91 ss.mm.ii.;

Dichiarazione di immediata esequibilità  ai sensi dell’art.12 L.R. n.44/91 ss.mm.ii.;

Vittoria, lì……………………… IL SEGRETARIO GENERALE
   f.to 

______________________________________________________________________________________________
 copia conforme per uso amministrativo

Dalla Residenza Municipale, li..............................                                          IL FUNZIONARIO DELEGATO                     
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