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COPIA 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

 

Numero 226 Del Registro Seduta del 13.11.2019 

 

OGGETTO: PROGRAMMA DI FINANZIAMENTO REGIONE PUGLIA . POR PUGLIA FESR - FSE 2014-2020 

ASSE IX - AZIONE 9.14 PATTO PER LO SVILUPPO DELLA   R   -   FSC   201/2020   ''AVVISO  

PUBBLICO  PER IL FINANZIAMENTO  DI  INTERVENTI  VOLTI  AL  POTENZIAMENTO DEL 

PATRIMONIO  IMPIANTISTICO  SPORTIVO  DELLE  AMMINISTRAZIONI COMUNALI  -  

APPROVAZIONE  PROGETTO  ESECUTIVO  I°  LOTTO - POTENZIAMENTO  E 

RIQUALIFICAZIONE DEL COMPLESSO SPORTIVO DI VIA  TISO  PER  LA  REALIZZAZIONE 

DI UN CAMPO POLIVALENTE E PERCORSI PER DIVERSAMENTE ABILI''   

 

Pareri Ex. Art. 49 Comma 1 D.Lgs. 267/2000 

 

Regolarità Tecnica 

 

 

 

Regolarità Contabile 

 

 

Parere FAVOREVOLE Data 13.11.2019 Parere NON NECESSARIO Data 13.11.2019 

 

Il Responsabile del Servizio 

 

F.to Arch. Lucio Ricciardi 

 

Il Responsabile di Ragioneria 

 

F.to Rag. Lucio Ruggeri 

 

 

L’anno duemiladiciannove addì tredici del mese di novembre alle ore 14.00 nella sala delle adunanze, si è riunita la 

Giunta Comunale, Convocata nella forme di legge. Sono rispettivamente presenti e assenti i seguenti Sigg. 

  

Colafati Giuseppe L. P 

Longo Damiano P 

Greco Marta P 

Pappadà Antonella P 

Solda Anna Celenia P 

            

 

Partecipa il Segretario Generale Avv. Milena Maggio  

 

Assume la presidenza il Dott. Giuseppe L. Colafati, il quale, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara 

aperta la seduta ed invita a deliberare sull’oggetto sopra indicato. 

 



 

 

Delibera di G.C. n. 226 del 13.11.2019 

 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

VISTO l’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, che pone in capo al Responsabile del servizio ed al Responsabile 
di ragioneria l’obbligo di esprimere, su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta ed al Consiglio, 
rispettivamente il parere in ordine alla regolarità tecnica e contabile; 
 
PREMESSO che sulla proposta di deliberazione relativa all’oggetto il Responsabile del servizio interessato, 
per quanto concerne la regolarità tecnica, ai sensi del su richiamato art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, ha 
espresso parere favorevole; 
 
VISTA la seguente proposta di deliberazione: 
 
«PREMESSO CHE : 

- l'Arnm.ne Comunale ha già avviato un programma di riqualificazione e completamento del 
Complesso Sportivo di via Tiso, mediante l’approvazione e l’esecuzione di azioni di manutenzione 
localizzata dello stesso complesso; 

- la riqualificazione complessiva del Centro sportivo Comunale è da ritenersi prioritaria nelle linee 
programmatiche di questa Amm/ne 

 
VISTO il Programma di finanziamento Regione Puglia . POR PUGLIA FESR – FSE 2014-2020 ASSE IX – 
Azione 9.14 Patto per lo sviluppo della R – FSC 201/2020 “Avviso Pubblico per il finanziamento di 
interventi volti al potenziamento del patrimonio impiantistico sportivo delle Amministrazioni comunali“  
 
PRESO ATTO che: 

-  questa Amm/ne ha già da tempo avviato proprio Programma di partecipazione della cittadinanza 
attiva alla programmazione delle scelte strategiche di sviluppo e al miglioramento della qualità 
dell’abitare di cui al DPRU approvato con Deliberazione di C.C.  n. 49 del 29.12.2014; 

- in data 01.10.2019 questa Amm/ne ha provveduto a promuove un WORKSCHOP di Progettazione 
Partecipala finalizzato a recepire le richieste di utilizzazione e ampliamento di detto impianto, da 
parte della popolazione e delle Associazioni Sociali attive sul territorio e che dallo stesso incontro è 
scaturita l’idea di dotare il Complesso Sportivo di un Impianto Polivalente per il giuoco della 
Pallacanestro della Pallavolo e della Palla a Mano, individuandone la localizzazione e le 
caratteristiche tecniche, nonché di dotare lo stesso impianto di attrezzature atte alla pratica sportiva 
da parte di soggetti diversamente abili; 

 
VISTO il Progetto denominato “Progetto Esecutivo I° Lotto – Potenziamento e Riqualificazione del 
Complesso Sportivo di via per la realizzazione di un Campo Polivalente e percorsi per Diversamente 
Abili”, redatto dall’UTC per un importo complessivo di € 100.000,00; 
 
CONSIDERATO che tale impianto aumenterà la dotazione dì attrezzature sportive del complesso comunale 
a servizio delle associazioni locali nonché di enti religiosi operanti sul territorio, di cui alle dichiarazioni di 
Patnership pervenute in data 23/05/2013 allegate al presente progetto; 
 
RITENTUTO di dover procedere all’approvazione del “Progetto Esecutivo I° Lotto – Potenziamento e 
Riqualificazione del Complesso Sportivo di via per la realizzazione di un Campo Polivalente e percorsi 
per Diversamente Abili”, redatto dall’UTC per un importo complessivo di € 100.000,00; 
PRESO ATTO che ai sensi della norma vigente di cui al DM n. 14/2018 non risulta che il seguente progetto 
sia da inserire obbligatoriamente nel Piano triennale OO.PP. in quanto i lavori previsti sono inferiori a € 
100.000,00; 
 
VISTO l’art. 48 del D.Lgs. 267/2000; 
 
ACQUISITI i pareri di cui all’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000; 
 
CON VOTI ........................................; 

 
 
 
 



 

 

SI PROPONE DI DELIBERARE 
 

1. DI ADARE ATTO dell’espletamento delle attività di Progettazione Partecipata che hanno contribuito 
alla definizione del presente progetto; 

2. Di APPROVARE il “Progetto Esecutivo I° Lotto – Potenziamento e Riqualificazione del 
Complesso Sportivo di via per la realizzazione di un Campo Polivalente e percorsi per 
Diversamente Abili”, redatto dall’UTC per un importo complessivo di € 100.000,00, dal seguente 
QTE 

 

QUADRO ECONOMICO GENERALE 

      totale   

A Importo dei lavori a base d'asta     

  A1 importo generale dei lavori 75 500,00   

  importo totale lavori a base d'asta 75 500,00   

A2 Costo della sicurezza (non soggetti a ribasso d'asta) 2%    

  importo totale oneri per la sicurezza 1 510,00   

A Sommano lavori da appaltare 77 010,00 € 77 010,00 

SOMME A DISPOSIZIONE   
B1 Spese per imprevisti, Lavori in economia e accantonamenti max 5% su A 0,00 € 0,00 

B2 Spese per pubblicità gare, commissioni  e contributo AVCP 554,48 € 554,48 

B3 Fornitura di arredi 3 000,00 € 3 000,00 

B4 Spese generali:   
  B4,1 Direzione lavori, assistenza giornaliera e contabilità 6 000,00   

  B4,2 Sicurezza in fase di esecuzione 2 000,00   

  B4,3 Collaudo statico   

  B4,4 Collaudo tecnico amministrativo 
0,00 

  

  B4,5 Inarcassa 4% 320,00   

  B4,6 Fondo ex art. 92 (2%*0,80 su A) 924,12   
    importo totale spese generali 9 244,12 € 9 244,12 

B5 I.V.A.    

  B5.1 IVA 10% su lavori e imprevisti 7 701,00   

  B5.2 IVA 22% su arredi e forniture 660,00   

  B5.3 IVA 22% su spese tecniche esterne e Inarcassa 1 830,40   

    importo totale IVA 10 191,40 € 10 191,40 

B Sommano somme a disposizione   € 22 990,00 

    TOTALE IMPORTO PROGETTO   € 100.000,00 

 
3. DARE ATTO che tale impianto sarà a servizio dei plessi scolastici comunali, delle associazioni 

sportive, sociali e religiose presenti ed operanti nel territorio comunale; 
4. DARE MANDATO al Responsabile dell’Ufficio Tecnico di procedere alla richiesta di finanziamento 

nell’ambito del Programma di finanziamento Regione Puglia . POR PUGLIA FESR – FSE 2014-2020 
ASSE IX – Azione 9.14 Patto per lo sviluppo della R – FSC 201/2020 “Avviso Pubblico per il 
finanziamento di interventi volti al potenziamento del patrimonio impiantistico sportivo delle 
Amministrazioni comunali“ 

5. DARE ATTO la presente approvazione non determina spesa per l’Ente e che l’intervento sarà 
totalmente finanziato dal competente Settore Regione Puglia; 

6. DARE ATTO dell’insussistenza di obbligo di inserimento del presente progetto nel Piano Triennale 
OO.PP. ai sensi del DM n. 14/2018; 

7. DARE ATTO che si procederà alla necessaria variazione di Bilancio con ulteriore Atto; 
8. STABILIRE che il presente provvedimento non necessita del parere di regolarità contabile del responsabile di 

ragioneria ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, in quanto trattasi di mero atto di indirizzo e la sua 
adozione non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul 
patrimonio dell'Ente». 

 
****************************************** 

 
SENTITO il Presidente; 
 
RITENUTA la su estesa proposta di deliberazione meritevole di approvazione; 



 

 

 
CON VOTO unanime, reso nei modi e forme di legge; 
 

DELIBERA 
 
APPROVARE la su estesa proposta di deliberazione. 
 
Con separata votazione, unanime e palese, la presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile, 
ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267. 

 



 

 

Delibera di G.C. n. 226 del 13.11.2019  

 

 

Del che si è redatto il presente verbale. 

 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE 

 

F.to Dott. Giuseppe L. Colafati 

__________________________________ 

F.to Avv. Milena Maggio 

__________________________________ 

 

 

Si certifica, giusta relazione del messo comunale, che copia della presente deliberazione viene affissa all’Albo Pretorio 

del Comune il 14.11.2019 per restarvi per quindici giorni consecutivi (art. 124, comma 1, D.Lgs. 267/2000). 

 

Addì, 14.11.2019  IL SEGRETARIO GENERALE 

 

 F.to Avv. Milena Maggio 

__________________________________ 

 

 

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo. 

 

Addì, 14.11.2019  

 

IL FUNZIONARIO INCARICATO 

 __________________________________ 

 

 

Il sottoscritto Segretario generale, visti gli atti d’ufficio, 

 

 

A T T E S T A 

 

• Che la presente deliberazione 

 

� è divenuta esecutiva il giorno 13.11.2019: 

 

• Perché dichiarata immediatamente eseguibile - Art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000; 

 

� E’ stata affissa all’albo pretorio comunale il giorno 14.11.2019 e rimarrà affissa per quindici giorni 

consecutivi come prescritto dall’art. 124, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, senza reclami; 

 

� E’ stata comunicata, con lettera n.  14587, in data 14.11.2019 ai signori capigruppo consiliari così come 

prescritto dall’art. 125 del D.Lgs. 267/2000; 

 

 

 

Addì, 14.11.2019 IL SEGRETARIO GENERALE 

 

 F.to Avv. Milena Maggio 

__________________________________ 

 


