
COMUNE DI MALVAGNA
(Città Metropolitana di Messina)

Delibera n reg. del .ail f —{-i

DELIBERAZIONE
DELLA

GIUNTA MUNICIPALE

Oggetto: ASSEGNAZIONE RISORSE E Ano DI INDIRIZZO AL RUP, IN MMERITO AI LAVORI DI

“RIQUALWICAZIONE DELL’IMPIANTO SPORTIVO SITO NEL PARCO URBANO ANGELO D’ARRIGO”.

L’anno 2017 il giorno aL del mese di ‘.st!c’t4 alle ore
Ào - 2 e seguenti, nella Casa ComunaLe e nella consueta sala delle adunanze, in seguito ad
invito di convocazione notificato a norma di legge, si è riunita la Giunta municipale con l’intervento
dei signori:

. Componenti presentefl assente

1. Cunsolo Giuseppe Sindaco Presidente

2. Caggegi Gabriella Assessore -

3. Mobilia Filippo Assessore

4. Russotti Giuseppe Pasquale Assessore

5. Orlando Luca Giuseppe Assessore

Presenti n. 3j assenti n. L
Presiede il ‘-‘----‘-°

Assenti gli Assessori:vi_cSz5Go.
r
o &ic ì—’-’”--xa Gjxom-cz&

Segretario Comunale Dott.ssa Girgenti Angela

Il Presidente, constatato il numero legale, dichiara aperta la seduta e invita i convenuti a deliberare
sull’argomento in oggetto specificato.



LÀ GIUNTA MUNICLPAJL

- VISTA la proposta avente come oggetto:

ASSEGNAZIONE RISORSE E Ano DI INDIRIZZO AL RUP, IN MMERITO AI LAVORI DI “RIQUALIFICAZIONE

DELL’IMPIANTO SPORTIVO SITO NEL PARCO URBANO ANGELO D’ARRIGO”.

- VISTO che la superiore proposta ha riportato i pareri favorevoli di:

I-Del responsabile del servizio, per quanto attiene la regolarità tecnica:

2-Del responsabile del servizio per quanto attiene la regolarità contabile.

- RITENUTO di dover approvare la predetta proposta;

- VISTO l’Ordinamento Amministrativo degLi EE. LL. vigente nella Regione Siciliana;

- VISTA la L.R. N. 30/2000;

Con voti unanimi, espressi a norma di legge

DELIBERA

Di approvare la proposta sopra citata avente come oggetto:

ASSEGNAZIONE RISORSE E Ano DI INDIRIZZO AL RUP, IN MMERFFO AI LAVORI DI “RIQUALWICAZIONE

DELL’IMPIANTO SPORTIVO SITO NEL PARCO URBANO ANGELO D’ARRIGO”.

Successivamente, con separata votazione, la Giunta

DiCHIARA

ad unanime votazione palese e favorevole, l’atto immediatamente esecutivo.



COMUNE DI MALVAGNA
(Città Metropolitana di Messina)

UFFICIO PROPONENTE SERVIZIO INTERESSATO
SINDACO AREA TECNICA

OGGETTO DELL A PROPOSTA

ASSEGNAZIONE RISORSE E Ano DI INDIRIZZO AL RUP, IN MMERITO AI LAVORI DI “RJQUALIflCAZIONE
DELL’IMPIANTO SPORTIVO SITO NEL PARCO URBANO ANGELO D’ARRIGO”.

REGISTRATA AL N° DATA: 23/11/2017

PARERI FAVOREVOLI PARERI CONTRARI
1)- 1)-

2)-
L3± 3)-

NOTIZIE UTILI PER GLI UFFICI RICEVENTI:

COMUNE DI MALVAGNA
TEL. 0942—964003— FAX 0942—964172 PARTITA I.V.A. 00426710836 COD. FISCALE
87000230836



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
Il Sindaco relaziona e formula la presente proposta, per i seguenti motivi ed argomentazioni:

PREMESSO
CHE con Determina Sindacale n° I del 03/06/2015 il Geom. Giuseppe Angelo Puglisi è stato nominato

Responsabile del Settore organizzativo dell’Area Tecnica;
CHE con Determina Sindacale n° 19 del 25/11/2016 il Geom. Giuseppe Angelo Puglisi è stato nominato

Responsabile Unico del Procedimento, per i lavori oggetto;
CHE con Determina del Segretario Comunale nD I del 20/01/2017 il Geom. Giuseppe Angelo Puglisi ha

avuw la conferma e la convalida della nomina di RUP, precedentemente fatta dal Sindaco, e sopra

richiamata;
CHE il Comune di Malvagna è proprietario di un impianto sportivo “Campetto Polivalente” silo nel parco

urbano Angelo D’Arrigo, che versa ormai in pessime condizioni, nella pavimentazione, nella recinzione e

negli spogliatoi;
CHE l’Associazione Nazionale Comuni italiani-ANCI e l’istituto per il Credito Sportivo hanno sottoscritto il

14 luglio 2016 un protocollo d’intesa che prevede tra l’altro la concessione di contributi in conto interessi sui

mutui per impianti sportivi;
CHE con determina settoriale dell’Ufficio Tecnico n° 107/286 del 28/11/2016, è stato conferito incarico, per

la progettazione definitiva, aIl’ing. Anna Maria Sapienza residente a 5. Agata Li Battiati (CT) in Via

Fleming n° 34, P.i.- 02153170879. C.F. — SPNNMR54E44C35IS, regolarmente iscritta all’Ordine degli

ingegneri della provincia di Catania con il n° 1655, Tecnico Regionale per l’impiantistica Sportiva del CONI

Sicilia, in merito ai lavori in oggetto;
CHE in data 02/12/2016 prot. n° 2552, l’ing. Anna Maria Sapienza ha trasmetto a questo Ente, il progetto

definitivo per i lavori di “Riqualificazione dell’impianto sportivo sito nel parco urbano Angelo D’Anigo”,

per un importo complessivo di €170.000,00;
CHE con delibera di Giunta Municipale n° 103 del 02/12/2016. è stato approvato il progetto definitivo in

merito ai lavori di riqualificazione dell’impianto sportivo sito nel parco urbano Angelo D’Arrigo;

CHE con determina settoriale del Responsabile dell’ufficio Finanziario n° 40/331 del 27/12/2016, è stato

assunto un mutuo di € 170.000.00 con l’istituto per il Credito Sportivo per la durata di anni IS. per la

realizzazione dei su detti lavori;
CHE in data 19/12/2016 ns. Prot. n° 2727, il Responsabile dell’unità Organizzativa dell’istituto di Credito

Sportivo, ha concesso il mutuo richiesto di € 170.000,00;
CONSIDERATO che le vigenti normative e da ultimo il D.lgo 267/00, così come recepito in Sicilia con L.R.

30/2000, sanciscono la separazione tra indirizzo politico e attività gestionale, affidando l’attuazione di

quest’ultime alla responsabilità dei funzionari Capi settore;
RITENUTO, pertanto, che occorre procedere, in assenza del PE1G. in quanto non dovuto per la tipologia di

questo Ente, all’assegnazione di somme al Responsale dell’Area Tecnica, per la gestione ed il corretto

Funzionamento dei servizi di competenza dell’Area;
TENUTO CONTO che l’Ente, con delibera di Consiglio Comunale n° 12 del 15/06/20 17, ha approvato il

Bilancio di previsione anno 2017/2019. nel quale il progetto di cui in oggetto trova copertura finanziaria al

capitolo 21050102/I “Ristrutturazione impianto sportivo finanziato con mutuo del Credito Sportivo, per la

complessiva somma di € 170.000,00, di cui € 80.000,00 competenze bilancio 2017 ed € 90.000,00 bilancio

2018, le quali somme vengono con la presente assegnate, al Responsabile dell’Area Tecnica, nonché RUP,

per provvedere ai successivi atti di competenza;
CHE necessita assegnare al Responsabile dell’Area Tecnica , le somme sopra descritte;
VISTO il vigente regolamento degli Uffici e dei servizi;
VISTA la L.R.30/2000;
VISTO l’ordinamento Amministrativo EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;

PROPONE
Alla Giunta Municipale ai sensi della legge n.l42/90 recepita con legge regionale n.48/91 di:

1)-ASSEGNARE al Responsabile dell’ Area Tecnica, le somma complessiva di € 170.000,00 al capitolo

21050102JI Ristrutturazione impianto sportivo finanziato con mutuo Credito Sportivo, così suddivisa: €

80.000.00 competenze bilancio 2017 ed € 90.000,00 anno 2018, per le relative motivazioni e imputazioni.

per gli adempimenti di natura gestionale.
2)-DARE ATTO di indirizzo al Responsabile dell’Areà Tecnica, nonché RUP Geom. Giuseppe Angelo

Puglisi, di attivare tutte le procedure necessarie per l’avvio degli atti di gara con la Centrale di committenza

ASMEL.



COMUNE DI MALVAGNA
(Città Metropolitana di Messina)

DATA

. IPROPOSTA n° del

PARERI E DISPONIBILITA’ FINANZIARIA

TITOLO FUNZIONE SERVIZIO INTERVENTO CAPITOLO VOCE ECONOMICA

______

Il Il I I I

________

GESTIONE COMPETENZA I ES1DUL I
DENOM INAZIONE:

Somma StanziaLa €

Somma Prec. Jmp. €.

Somma disponibile €.

Somma impegnata
con la pres. proposta

Somma disponibile E

Il Responsabile del servizio finanziario

Ai sensi dell’ari. 53 della legge 6giugno 1990, o° 142, (come recepito con I’art. I, comma 1, lettera i) della legge
regionale Il Dicembre 1991, n°48 sulla proposta di deliberazione i sottoseritti esprimono parere di cui al seguente
prospetto:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO
Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere FAVOREVOLE /FAVOREVOLE D

ILR4LBW

7JV

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA
Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere: FAVOREVOLEX’ SFAVOREVOLE Q

DATA

24 NOV 2017
I suddetti pareri fanno parte integrante e sosianziale della

il presente verbale, dopo la lettura, si sottoscrive per conferma:



O

Su conforme attestazione dell’addetto alle pubblicazioni

Attesta

Che la presente deliberazione, ai sensi dell’art. 11 della L.R. n. 4411991, come modificato

dall’art. 127, comma 21, della LR. n. 17/2004, è stata_ affissa all’Albo Pretorio il giorno

Lì

L’Addetto

per rimanervi per 15 giorni consecutivi e pertanto fino al

Il Segretario Comunale
Doti.ssa Angola GirgenLi

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

Si certifica che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente esecutiva ai
sensi dell’art. 12 comma 2 L.R. 44/9!.

E’ divenuta esecutiva il

AIl’ufIicio
AIl’uFficio
All ufflcio
A

Lì

______

IL sottoscritto Segretario Comunale

della pubblicazione.

Lì 2Lf-kAJPr

essendo decorsi dieci consecutivi dall’inizio

Copia della presente deliberazione è stata trasmessa per l’esecuzione:

ti Responsabile deliUflicio di Segrewria


