
 

 

COMUNE  DI  SANTA MARGHERITA  DI  BELICE 
(Libero Consorzio Comunale di Agrigento)  

 
COPIA  DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

N. 106  del   28/10/2020  

      

 OGGETTO:  Approvazione progetto esecutivo per la realizzazione di un impianto 

sportivo – campo tennis e campi da paddle. 

 

L’anno duemilaventi,  il giorno ventotto,  del mese di  ottobre,  alle ore 21,35  nella 

Casa Comunale, nella consueta sala delle adunanze, in seguito a regolare 

convocazione, si è riunita la Giunta Comunale con l’intervento dei Sigg: 

 Presente 

        Sindaco VALENTI Francesco SI 

Assessore MARINO  Roberto SI 

Assessore MILANO  Luigi SI 

Assessore GIANNANTONIO  Martina SI 

Assessore SCIARA  Francesco  SI 

 

 

 

Presiede  il   Sindaco  Dott. Francesco Valenti  

 

Partecipa il Segretario Comunale  Dott.  Livio Elia Maggio 

 

Il Presidente, constatata la legalità, dichiara aperta la seduta ed invita i convenuti a 

deliberare sull’argomento in oggetto specificato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Il Sindaco preliminarmente fa dare lettura dell’allegata proposta di deliberazione 

che fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, predisposta 

dall’Ufficio responsabile su iniziativa dell’A.C., sulla quale sono stati espressi i 

pareri previsti dalla L.R. 48/91, come modificata dalla Legge Regionale n.30 del 

23/12/2000. 

 

     Successivamente invita la Giunta alla trattazione dell’argomento in 

oggetto. 

 

  Dopo breve discussione. 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

          Vista l’allegata proposta di deliberazione munita dei pareri previsti 

dall’art. 1, comma 1° lettera i della L.R. 48/91 come modificato dall’art.12 

della L.R. 30/2000; 

 

     Considerato che gli elementi istruttori e valutativi inseriti nella proposta 

permettono di accettarla “in toto”; 

 

     Ritenuto, pertanto, di dover comunque approvare l’atto nello schema 

predisposto senza alcuna variazione;  

 

     Visto l’art.12 L.R. n.44/91, 1° comma; 

 

     Con voti unanimi favorevoli, espressi nella forma palese; 

D E L I B E R A 

1) Di approvare l’allegata proposta di deliberazione  ed in conseguenza di 

adottare il presente atto con la narrativa, la motivazione, ed il dispositivo di 

cui alla proposta stessa,  che fa parte integrante e sostanziale della presente 

deliberazione. 

 

Con successiva votazione unanime favorevole, espressa in forma palese e 

previa proclamazione del Sindaco; 

D E L I B E R A 

Altresì, di rendere immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai 

sensi dell’art.12, 2° comma della L.R. n.44/91, stante l’urgenza di provvedere 

in merito. 

 

 

 

 



 
 

COMUNE DI SANTA MARGHERITA DI BELICE 

Libero Consorzio Comunale di Agrigento 

******* 

____________________________________________________________________

_ 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE  

 

DI GIUNTA MUNICIPALE 

 

N.    34        DEL  28/10/2020 

 

     

OGGETTO: Approvazione progetto esecutivo per la realizzazione di un impianto 

sportivo – campo da tennis e campi da paddle. 

 

INIZIATIVA DELLA PROPOSTA :      L’assessore ai lavori pubblici  

   F.to   Dott. Roberto Marino  

 

 

Ai sensi dell’art. 12 della L.R. n. 30 del 23.12.2010, si esprimono, sulla presente 

proposta , i seguenti pareri: 

1. Per quanto concerne la regolarità tecnica si esprime: __FAVOREVOLE___ 

 

Li,___________ 

 

                                     IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO   

                                                                     F.to  (Ing. Aurelio Lovoy) 

       

 

2) Per quanto concerne la regolarità contabile si  esprime: 

          parere FAVOREVOLE   

parere non dovuto in quanto atto privo di rilevanza contabile. 

 

 
    Il Dirigente del Settore Finanziario 

 F.to  Dott.ssa Francesca Valentina Russo 

 



 

 

PREMESSO: 

- che l’articolo 1, comma 362, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, che ha attribuito 

natura strutturale al Fondo «Sport e Periferie» di cui all'articolo 15, comma 1, del 

decreto-legge 25 novembre 2015, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 

gennaio 2016, n. 9, ha autorizzato la spesa di 10 milioni di euro annui a decorrere 

dall'anno 2018. 

- che l’Ufficio per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri ha avviato la 

selezione di interventi da finanziare volti alla diffusione di attrezzature sportive con 

l’obiettivo di rimuovere gli squilibri economici e sociali esistenti; 

- che ai sensi di quanto previsto, è stato emanato il decreto del Ministro per le politiche 

giovanili e lo sport 12 maggio 2020 che definisce i criteri e le modalità di gestione delle 

risorse assegnate all’Ufficio per lo sport, procedendo alla ricognizione delle risorse 

finanziarie complessive da destinare al bando sport e periferie 2020, per un importo 

complessivo pari ad € 140.000.000,00. 

CONSIDERATO che: 

 l’Amministrazione ha manifestato l’interesse di partecipare al “Bando Sport e Periferie 

2020” della Presidenza del Consiglio dei Ministri e con delibera di Giunta Comunale n. 

95 del 01/10/2020 ha dato mandato all’ufficio tecnico comunale di porre in essere ogni 

adempimento, per la partecipazione al bando “SPORT E PERIFERIE” 2020 e di 

adottare tutti gli atti e gli adempimenti necessari e conseguenziali preordinati alla 

realizzazione del progetto; 

Con Determina Dirigenziale n. 370 del 09/10/2020 ha nominato Responsabile Unico del 

Procedimento il Geom. Erasmo Aurelio Sciacchitano e Progettista l’Arch. Michele 

Milici per la redazione del progetto esecutivo di cui all’oggetto: “Progetto per la 

realizzazione di un impianto sportivo comprendente un campo da tennis e due campi da paddle, 

la realizzazione degli annessi servizi di supporto e di un’area parcheggio, in zona quartiere 

“carnevale”, nel comune di Santa Margherita di Belice (Ag).” 

ATTESO 

 L’amministrazione Comunale condivide i principi che hanno ispirato gli organi 

Ministeriali nella predisposizione del “Bando Sport e periferie” che ha per oggetto 

l’individuazione di interventi da finanziare per le seguenti finalità:  

a) realizzazione e rigenerazione di impianti sportivi finalizzati all’attività agonistica, 

localizzati nelle aree svantaggiate del Paese e nelle periferie urbane;  

b) diffusione di attrezzature sportive con l’obiettivo di rimuovere gli squilibri economici e 

sociali esistenti;  



c) completamento e adeguamento di impianti sportivi esistenti da destinare all’attività 

agonistica nazionale e internazionale; 

TENUTO anche conto degli obiettivi di riduzione di fenomeni di marginalizzazione e 

degrado sociale, nonché di miglioramento della qualità urbana e di riqualificazione del 

tessuto sociale, anche attraverso la promozione di attività sportiva. 

VISTO Gli elaborati progettuali predisposti dall’Arch. Michele Milici; 

CONSIDERATO che gli stessi possiedono i requisiti di cui al bando, ed hanno l’obiettivo 

di promuovere l’attività sportiva giovanile, considerata la carenza di impianti della stessa 

tipologia, con la realizzazione in un’area periferica della città, “quartiere Carnevale”, di un 

impianto sportivo  comprendente: 

• la realizzazione di un campo da tennis;   

• la realizzazione di due campi da paddle; 

• la collocazione di strutture prefabbricate a servizio di supporto per gli atleti; 

• la sistemazione dell’area esterna; 

• la realizzazione di un parcheggio.  

Il Progetto redatto, prevede la realizzazione di un impianto sportivo “di esercizio” 

secondo le definizioni contenute nelle norme CONI, fruibile dagli utenti in carrozzina, 

così come i servizi di supporto alla pratica dell’attività sportiva, attraverso l’inserimento 

di accorgimenti e dispositivi idonei per abbattere le barriere architettoniche, secondo 

quanto previsto e disposto dalle leggi vigenti in materia.   

Si porrà, una volta completate le opere, la struttura a servizio di tutte le categorie di utenti, 

con particolare riguardo agli utenti con disabilità. 

Le lavorazioni progettuali sono descritte dettagliatamente negli elaborati progettuali che 

sono così composti: 

a) relazione generale;  

b) relazioni specialistiche;  

c) elaborati grafici;  

d) calcoli esecutivi degli impianti;  

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) cronoprogramma;  

i) elenco dei prezzi unitari e eventuali analisi;  

l) capitolato speciale di appalto.  

VISTO il quadro economico del progetto esecutivo da appaltare: 



 

 

Quadro Economico: Progetto Esecutivo   

A) SOMME A BASE D'APPALTO   

1)          a corpo        

2)          a misura     €               530.000,00    

3)          a corpo e misura       

4)          in economia       

A.1) IMPORTO DEI LAVORI  €               530.000,00    

5) Oneri per la manodopera    €                 22.642,00    

6) Oneri Piani di sicur. coordin. (non soggetti ribasso)    €                  4.751,66    

A.2) TOTALE LAVORI A BASE D'ASTA  €               525.248,34    

A.3) TOTALE LAVORI  €               530.000,00   €     530.000,00  

B) SOMME a DISPOSIZIONE dell'AMMINISTRAZIONE      

       a) indagini geologiche       

       b) rilievi del sito       

       c) lavori in economia  €                     -        

01) Rilievi, accertamenti, indagini  €                     -     €                            -      

       a) alla rete di energia elettrica       

       b) alla rete telefonica       

       c) altro ………….       

02) Allacciamento a pubblici servizi  €                     -     €                            -      

       a) imprevisti  €          34.450,00      

       b) IVA imprevisti  €           7.579,00      

03) Imprevisti IVA  inclusa                                      €          42.029,00   €                 42.029,00    

       a) espropriazione terreni       

       b) altro ………….  €                     -        

04) Acquisizione aree (da piano particellare)  €                     -     €                            -      

       a) espropriazione terreni       

       b) indennizzo conduttori e frutti pendenti       

05) Occupazione aree (da piano particellare)  €                     -     €                            -      

06) Art.12 D.P.R. n.207/2010 (Transazioni/accordi bonari)  €                     -     €                            -      

07) Art.113 D.Lgs. n. 50/2016 (Compenso incentivante)  €           8.480,00   €                  8.480,00    

       a) progettazione       

       b) direzione lavori  €          25.900,90      

       c) contabilità       

       d) coordinamento sicurezza in fase di progett.ne       

       e) coordinamento sicurezza in fase di esecuzione  €          13.190,25      

       f)  frazionamenti       

       g) responsabile lavori in fase di progetto       

       h) responsabile lavori in fase esecutiva       

       i)  progettazione geologica       

       j)  Collaudo statico, tecnico amministrativo, etc   €           3.642,20      

       l)  contributo previdenziale (4%)  €           1.709,33      

       m) IVA su spese tecniche  €           9.777,39      

08) Spese tecniche  €          54.220,07   €                 54.220,07    

       a) onorari e spese  €                     -        

       b) contributo previdenziale (4%)  €                     -        

       c) IVA su spese di consulenza (22% del totale)  €                     -        

09) Spese per attività di consulenza o di supporto  €                     -     €                            -      

10) Eventuali spese per commissioni giudicatrici  €                     -     €                            -      

11) Spese per pubblicità e notifiche  €           2.000,00   €                  2.000,00    

12) Analisi di laboratorio  €              250,00   €                     250,00    

13) Spese conferimento in discarica  €          10.020,93   €                 10.020,93    

14) IVA su lavori all'aliquota del   €          53.000,00   €                 53.000,00    

B) TOTALE SOMME a DISPOSIZIONE 
dell'AMMINISTRAZIONE 

   €               170.000,00   €     170.000,00  

TOTALE IMPORTO PROGETTO (A.3+B)  €     700.000,00  



 

 

 

 

ATTESO CHE il progetto esecutivo è stato regolarmente approvato e validato dal Rup 
con apposito atto del 27/10/2020. 

 

VISTO  

- il decreto Legislativo n. 50/2016; 

- il D.P.R. n.207/2010 per la parte ancora vigente; 

- Gli elaborati progettuali; 

- Il quadro economico esecutivo; 

- L’approvazione in linea tecnica del R.U.P e la validazione. 

Per tutto quanto sopra, visto e considerato 

 

RITENUTO di dover provvedere in merito; 

 

RICHIAMATA la competenza della Giunta Comunale. 

 

P R O P O N E 
 
A. Di approvare in linea amministrativa il progetto esecutivo avente per oggetto: 

“Progetto per la realizzazione di un impianto sportivo comprendente un campo da 

tennis e due campi da paddle, la realizzazione degli annessi servizi di supporto e di 

un’area parcheggio, in zona quartiere “carnevale”, nel comune di Santa Margherita di 

Belice (Ag)” per un importo complessivo di € 700.000,00. 

 

B. Di dichiarare l’immediata esecutività dell’atto, ai sensi del secondo comma 

dell’articolo 12 della legge regionale n. 44/91. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



L’ASSESSORE ANZIANO              IL SINDACO                        IL SEGRETARIO COMUNALE 

    f.to: Milano Luigi             f.to:Dott. Francesco  Valenti           f.to:  Dott.Livio Elia Maggio  

                                             

============================================================ 

Il sottoscritto Segretario Comunale 

ATTESTA 

Che la presente deliberazione, ai sensi del 2° comma dell’art. 12 della L.R. 

N.44/91, è stata dichiarata immediatamente esecutiva. 

 

 

               IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                          f.to: Dott. Livio Elia Maggio 

 

Copia conforme, in carta libera, per uso amministrativo. 

Dalla Residenza Comunale, lì ______________ 

 

        IL SEGRETARIO COMUNALE 

        

 

 

CERTIFICATO  DI   PUBBLICAZIONE 

Il sottoscritto Segretario Comunale; 

Su conforme attestazione del messo comunale incaricato per la tenuta dell’Albo 

Pretorio; 

CERTIFICA 

Che copia della presente deliberazione, ai sensi dell’art.11 della L.R. n.44/91, e 

successive modifiche ed integrazioni, è stata pubblicata mediante affissione all’Albo 

Pretorio on–line,   il giorno 29/10/2020 e vi rimarrà affissa per giorni 15 consecutivi. 

Dalla Residenza Municipale, lì 30/10/2020 

 

         Il Messo Comunale                                                      Il Segretario Comunale 

    f.to:G.Catalano / V. Montelione                                       f.to: Dott. Livio Elia Maggio 

 

 

Copia conforme, in carta libera, per uso amministrativo.  

Dalla Residenza Comunale, lì ________ 

 

                 

 


