COMUNE di NURALLAO

Provincia del Sud Sardegna

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale
n. 44

del 27-06-2018

Prot. n. 2773
OGGETTO: F.S.C. 2014-2020 Patto per lo Sviluppo della Regione Sardegna Area
Tematica 1 Linea d'Azione 1.10.4"Impiantistica Sportiva. Progetto per la
Riqualificazione del Campo Sportivo Comunale; - Approvazione del progetto
definitivo e richiesta di finanziamento

L’anno duemiladiciotto, il giorno ventisette del mese di giugno alle ore 13:00
in Nurallao, nella sala delle adunanze posta nel Palazzo Municipale, si è riunita la Giunta
Comunale per trattare gli affari posti all’ordine del giorno.

Presiede l’adunanza il Sindaco Porru Rita Aida

Sono presenti Assessori n.

5 - Sono assenti Assessori n.

0, sebbene invitati

Alla trattazione dell’argomento di cui all’oggetto risultano:
- presenti (n. 5) gli Assessori Comunali Sigg.:
Porru Rita Aida
Onnis Piero
Sionis Francesco
Loddo Paolo
Pisu Alessandro

Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

P
P
P
P
P

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Cau Graziella,, che provvede alla redazione del
presente verbale.

Il Presidente Porru Rita Aida - Sindaco, constatato il numero legale degli
intervenuti dichiara aperta la seduta e invita La Giunta a discutere e deliberare sull’oggetto
sopraindicato, compreso nell’ordine del giorno della presente adunanza.

LA GIUNTA COMUNALE

-ACQUISITI

i pareri favorevoli dei Responsabili dell’ Area Tecnica e Finanziaria, espressi ai sensi dell’Art. 49
del D. Leg.vo 267/2000, che si riportano in calce al presente atto;
-VISTA la Determinazione Prot. n. 9588 Rep. 634 del 24/05/2018 della R.A.S. Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni

culturali, Informazione, Spettacolo e Sport – Direzione Generale dei Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport, Servizio
Sport Spettacolo e Cinema avente ad oggetto: “Fondo di Sviluppo e Coesione 2014-2020 Patto per lo Sviluppo della
Regione Sardegna – Area Tematica 1 Linea d’Azione 1.10.4”Impiantistica Sportiva” Approvazione avviso
Pubblico rivolto agli Enti Locali della Sardegna per la realizzazione di interventi di riqualificazione degli impianti sportivi e relativa
modulistica.;
-VISTO l’ avviso allegato alla suddetta Determinazione e in particolare gli articoli:
-5: sono ammessi a finanziamento FSC solo gli interventi che riguardano la riqualificazione degli impianti sportivi di proprietà
pubblica rientranti tra le seguenti tipologie: adeguamento, completamento, ristrutturazione e ampliamento di impianti
sportivi…Tali interventi, da attuarsi su impianti o complessi sportivi, potranno essere finalizzati al perseguimento dei seguanti
obiettivi:-adeguamento alla normativa di sicurezza; - adeguamento alle norme federali; - adeguamento ai fini dell’idoneità
dell’impianto allo svolgimento dell’attività sportiva; - adeguamento alle norme di accessibilità ai diversamente abili…;
-6:… Le domande di finanziamento dovranno soddisfare i seguenti requisiti minimi di partecipazione per poter essere
ammesse alla valutazione… avere un livello di progettazione definitivo approvato dal soggetto richiedente e contenere tutti gli
elaborati minimi previsti dall’art. 9 del presente avviso relativi al livello definitivo...;
-EVIDENZIATO che:
•

l’Amministrazione comunale, nello spirito di favorire una pratica sportiva diffusa e per soddisfare una richiesta di
servizi da parte della cittadinanza e del territorio, intende riqualificare gli impianti sportivi comunali;

•

in questo caso l’attenzione è concentrata all’impianto sportivo ubicato in località Is Axrolas dove sono presenti spazi
per la pratica del gioco del calcio in uno stato di avanzato degrado e bisognosi di interventi che ne permettano la
fruizione in condizioni ottimali e di sicurezza;

•

in particolare l’intendimento è quello di eseguire i lavori di ristrutturazione degli spogliatoi compreso il consolidamento
statico, riqualificazione del campo di calcio con rifacimento del manto, opere di efficientamento energetico
comprendenti l’adeguamento degli impianti di illuminazione e dei servizi di produzione acqua calda sanitaria e dei
punti luce degli spogliatoi, acquisto attrezzature varie;

•

a tal fine intende partecipare al bando in questione tenendo presente che l’importo massimo del finanziamento
concedibile a valere sulla programmazione FSC 2014-2020 per singolo intervento è di € 200.000,00;

•

la presentazione delle domande di finanziamento potrà avvenire entro e non oltre le ore 13,00 del giorno 28/06/2018
con le modalità previste dall’art. 9 dell’allegato alla citata Determinazione n. 9588 Rep. 634 del 24/05/2018;

-TENUTO conto che con deliberazione della Giunta Comunale, n. 43 in data 27/06/2018, è stato approvato il
progetto di fattibilità tecnica ed economica dei lavori di Riqualificazione del campo sportivo Comunale in
località Is Axrolas, dell’importo complessivo di € 200.000,00;
-APPURATO che l’intervento di cui trattasi è coerente con le finalità di cui all’avviso in questione;
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-VISTO il progetto definitivo redatto, ai sensi dell’art. 23, comma 7, del D. Leg.vo 50/2016 e ss.mm. e ii.
dall’Ufficio Tecnico Comunale, denominato “Progetto di riqualificazione del Campo Sportivo ubicato in località
Is Axrolas avente un importo complessivo pari a € 200.000,00, costituito dai seguenti elaborati:
1. Relazione illustrativa e tecnica
2. Quadro Economico
3. Elenco Prezzi Unitari
4.. Cronoprogramma fasi attuative
5. Elaborati grafici
6. Capitolato Speciale prestazionale
7. Agg. prime indicazioni sulla sicurezza
-DATO ATTO che la spesa complessiva dei lavori ammonta ad euro 200.000,00 di cui euro 135.000,00 per
lavori ed euro 65.000,00 per somme a disposizione dell’amministrazione e, pertanto, viene rispettata la
previsione di costo indicata dal progetto di fattibilità;
-VISTO che per la realizzazione dell’opera, non si rende necessaria alcuna variante degli strumenti
urbanistici vigenti;
-CONSIDERATO che la soluzione progettuale proposta individua compiutamente i lavori da realizzare, nel
rispetto delle esigenze, dei criteri, dei vincoli, degli indirizzi e delle indicazioni stabiliti nel progetto di fattibilità
e contiene tutti gli elementi necessari ai fini del rilascio delle prescritte autorizzazioni ed approvazioni;
-VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. recante: “Codice dei Contratti Pubblici”;
Visto il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 recante “Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs. n.
163/2006, per la parte ancora in vigore;
Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante:”Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;
Ritenuto di dover approvare il progetto in questione al fine di partecipare al bando di che trattasi e autorizzare
il Sindaco a presentare l’istanza di finanziamento;
Con voto unanime,

DELIBERA
1. di considerare la promessa parte integrante e sostanziale del presente atto:
2. di partecipare all’avviso pubblico “Fondo di Sviluppo e Coesione 2014/2020. Patto per lo Sviluppo
della Sardegna – Area Tematica 1 Linea d’Azione 1.10.4 ”Impiantistica Sportiva”, di cui alla
Determinazione Prot. n. 9588 Reo. 634 del 24/05/2018 della R.A.S. Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni
culturali, Informazione, Spettacolo e Sport – Direzione Generale dei Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport,
Servizio Sport Spettacolo e Cinema;

3. Di approvare, nell’ambito della partecipazione al bando in questione, il progetto definitivo redatto, ai
sensi dell’art. 23 comma 7 del D. Leg.vo 50/2016, dall’Ufficio Tecnico Comunale, denominato “Lavori
di Riqualificazione degli impianti sportivi comunali” e avente un importo complessivo di € 200.000,00
così distinti:
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A. lavori e manod’opera
- spese per piani di sicurezza
- Totale somme per lavori

euro 131.000,00
euro
4.000,00
euro 135.000,00

B. Somme a disposizione dell’Amministrazione:
- rilievi, accertamenti e indagini
- imprevisti e AVCP
- indennità RUP
- accantonamenti finanziari 3%
- spese tecniche inanrcassa e I.V.A. inclusi
- IVA e altre imposte (10%)

euro
euro
euro
euro
euro
euro

1.000,00
1.325,00
2.700,00
4.050,00
42.424,20
13.500,00

Totale somme a disposizione

euro

65.000,00

IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO

euro 200.000,00

4. Di autorizzare il Sindaco a presentare la domanda di finanziamento in questione;
5. Di impegnarsi a voler:
•
•

realizzare l’intervento per il quale si presenta la domanda di finanziamento;
partecipare all’Avviso Pubblico richiedendo un finanziamento di € 200.000,00 a valere sulle risorse
FSC 2014-2020;

6. Di dichiarare che l’impianto sportivo nel quale si intende effettuare l’intervento di che trattasi è di
proprietà comunale;
7. Di incaricare il Responsdabile dell’Ufficio Tecnico di questo ente ad adottare gli atti necessari alla
partecipazione al bando in questione;
8. Di dare atto che l’opera di cui si tratta sarà iscritta nel bilancio di previsione al momento dell’eventale
finanziamento dell’opera da parte della R.A.S.;
9.

Di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento è il Geom. Damu Emidio

In relazione all’urgenza della esecuzione del presente provvedimento
Unanime Delibera
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 134, comma 4, D.Lgs.
18 agosto 2000, n. 267.

PARERE: Favorevole in ordine alla Regolarita' tecnica
Data: 26-06-2018

Il Responsabile del servizio
F.to DAMU EMIDIO
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PARERE: Favorevole in ordine alla Regolarita' contabile

Data: 26-06-2018

Il Responsabile del servizio
F.to Porru Rita Aida

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.
IL SINDACO – PRESIDENTE
F.to Porru Rita Aida

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Cau Graziella

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(art. 124 D.Lgs. 18/8/2000, n. 267)

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,
attesta
che la presente deliberazione è stata affissa all’albo pretorio comunale il giorno 27-06-2018
per rimanervi per quindici giorni consecutivi.
Dalla residenza comunale, li 27-06-2018
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Cau Graziella

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Copia conforme all’originale, ad uso amministrativo
Li 27/06/2018

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Cau Graziella
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