
  

  

COPIA DELIBERAZIONE N. 81 

COMUNE DI LONGANO 

PROVINCIA DI ISERNIA 

  

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE 

  

  
OGGETTO: APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO PER I LAVORI DI MANUTENZIONE 

STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA DELL'IMPIANTO SPORTIVO DENOMINATO S. GIOVANNI 

BOSCO E COMPARTECIPAZIONE FINANZIARIA A CARICO DEL SOGGETTO PROPONENTE - 

PROVVEDIMENTI. 
  
L’anno duemilaventi , addì ventotto  del mese di Ottobre alle ore 11:30 nella sala delle adunanze. 
Previa osservanza di tutte le formalità prescritte dal vigente ordinamento delle autonomie locali vennero oggi 

convocati i componenti della Giunta Comunale. 
All’appello risultano: 
  

Cognome Nome Presenze 
SELLECCHIA CRISTIAN 

DOMENICO 
Presente 

CANCELLIERE ROCCO Assente 
DI FRANCESCO ANTIMO Presente   

  

    
                                                                                                          PRESENTI: 2  - ASSENTI: 1 
  
Partecipa all’adunanza il VICE SEGRETARIO COMUNALE DOTT.SSA FELICETTA MEZZANOTTE il quale 

provvede alla redazione del presente verbale. 
Essendo legale il numero degli interventi, il SINDACO AVV. CRISTIAN DOMENICO SELLECCHIA assume 

la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.  
  



  

OGGETTO: Approvazione progetto definitivo per i lavori di manutenzione straordinaria e messa 

in sicurezza dell’impianto sportivo denominato S. Giovanni Bosco e compartecipazione finanziaria 

a carico del soggetto proponente - Provvedimenti. 
                                                  
                                                    LA GIUNTA MUNICIPALE 

PREMESSO: 

VISTO l’avviso pubblico Sport e periferie per la individuazione degli interventi da finanziare 

nell’ambito del “Fondo Sport e Periferie” emanato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri –

Ufficio per lo sport; 

VISTO 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. 

II Comitato Interministeriale per la programmazione economica, con delibera n. 45/2019, ha 

provveduto ad assegnare al Piano Operativo "Sport e Periferie" 40 milioni di euro per l'anno 2020. 

VISTO L'articolo 1, comma 182, della legge 27 dicembre 2019, n.           160, recante «Bilancio di 

previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022» 

ha previsto che le risorse del "Fondo Sport e Periferie", di cui all'articolo 15 del decreto-legge 25 

novembre 2015, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 2016, n. 9, sono 

trasferite su apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, 

per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio del ministri. Le 

suddette risorse sono assegnate all'Ufficio per lo sport (di seguito Ufficio) della Presidenza del 

Consiglio dei ministri. 

La suddetta legge rimette ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro 

centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della disposizione, il compito di individuare i criteri 

e le modalità di gestione delle risorse assegnate al Dipartimento per lo sport, nel rispetto delle finalità 

individuate dall'articolo 15, comma 2, lettere a), b) e c), del decreto-legge 25 novembre 2015, n. 185, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 2016, n. 9, facendo salve le procedure in corso. 

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; 

CHE in attuazione del suddetto Decreto, è stato pubblicato sul sito dell’Ufficio per lo sport della 

Presidenza del Consiglio dei Ministri l’Avviso pubblico Sport e Periferie 2020 per la individuazione 

degli interventi da finanziare nell’ambito del “Fondo Sport e Periferie”; 

CHE la data di scadenza per la presentazione delle richieste era inizialmente fissata al 30/09/2020; 

CHE la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ufficio per lo sport, con una determina del 18 

settembre ha prorogato di un mese la scadenza del bando “Sport e Periferie 2020” e, pertanto, la 

domanda di partecipazione al bando potrà essere presentata fino alle ore 10.00 del 30 ottobre 2020; 

In attuazione del suddetto decreto, l'Ufficio per lo sport deve procedere alla selezione di interventi da 

finanziare, volti alle 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. 

CHE nel patrimonio del Comune di Longano comprende anche un campo di calcio con annesso 

impianto polivalente per lo sport dilettantistici; 

CHE detto impianto per la fruibilità necessita di interventi di manutenzione straordinaria e messa in 

sicurezza; 

  

Tutto ciò premesso; 

  
RITENUTO partecipare  al bando;  

RITENUTO, altresì compartecipare con fondi propri con una quota del 10% sull’importo totale del 

progetto; 

VISTO che è stato dato mandato per le vie brevi al tecnico comunale Geom. Gaetano Di Cicco di 

redigere un progetto definitivo necessario per la partecipazione alla selezione dei progetti che 

fruiranno di finanziamenti nell'ambito dei lavori di: manutenzione straordinaria e messa in 

sicurezza dell’impianto sportivo S. Giovanni Bosco; 

VISTO il progetto definitivo  redatto dall’Ufficio Tecnico Comunale  e presentato in data 

22.10.2020, n. 5663 di Prot. nel quale sono definiti gli interventi da realizzare con la quantificazione 

della spesa occorrente, come da seguente quadro economico:   

A) COSTO OPERA                                                             

Lavori soggetti a ribasso ………………………………………………………….. € 324.313,73  

di cui Oneri sicurezza (2% + Oneri COVID)           …………………………………….. €     7.686,27  

TOTALE LAVORI A) …………………………………………………………… € 

332.000,00                                                                                                

B) SOMME A DISPOSIZIONE                                                               

b1) IVA 10% di A)………………………………………………………………….€   33.200,00  

b2) Imprevisti e Lavori in economia 10% ……………………………………….…. €  33.200,00  

b3) Spese tecniche relative alla Progettazione Esecutiva, Direzione Lavori,  

Contabilità e misura, Coordinamento Sicurezza e C.R.E. ……………………………€  54.691,25  

b4) Verifica Progettazione, Collaudo TA ………………………………………….... €  10.026,25  

b5) Oneri previdenziali su spese tecniche ………………………………………….   €    2.588,70  

b6) IVA 22%  su spese tecniche ……………………………………………………. €  14.807,36  

b7) Spese generali (compreso incentivo Art. 13 D.lgs 50/2016) …………………….. €    9.486,43  

TOTALE Somme a Disp. B) …………………………………………....………….. € 158.000,00           

            COSTO TOTALE OPERA ……………………………………………… € 490.000,00 

  

VISTO il Verbale di verifica e validazione ai sensi dell’art. 26 del DLGS 50/2016;  

CONSIDERATO che l’intervento proposto è in linea con le finalità dell’avviso di cui al bando “Sport 

e Periferie 2020”; 

CONSIDERATO che sono stati acquisiti sulla corrispondente proposta di deliberazione il parere 

favorevole sulla regolarità tecnica e quello sulla regolarità contabile dei Responsabili di Servizio resi ai 

sensi dell’art. 49 del D. Lgs 267 del 18/08/2000 e s.m.i. e riportati nel presente atto;  

RITENUTO di dover procedere con l’approvazione del Progetto definitivo denominato “Lavori di 

manutenzione straordinaria e messa in sicurezza dell’impianto sportivo denominato S. Giovanni 

Bosco”, dell’importo complessivo di € 490.000,00, redatto dall’Ufficio Tecnico Comunale; 



A VOTI FAVOREVOLI UNANIMI palesemente e legalmente espressi;  

D E L I B E R A  

APPROVARE, in linea tecnica ai fini della richiesta di contributo, il progetto definitivo denominato: 

“Lavori di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza dell’impianto sportivo denominato 

S. Giovanni Bosco”, dell’importo complessivo di € 490.000,00, redatto dall’Ufficio Tecnico 

Comunale come da seguente Q.E.: 

A) COSTO OPERA                                                             

Lavori soggetti a ribasso ………………………………………………………… € 324.313,73  

di cui Oneri sicurezza (2% + Oneri COVID)           …………………………………… €     7.686,27  

TOTALE LAVORI A) ………………………………………………………….. € 

332.000,00                                                                                      

B) SOMME A DISPOSIZIONE                                                               

b1) IVA 10% di A)………………………………………………………………… € 33.200,00  

b2) Imprevisti e Lavori in economia 10% …………………………………………. € 33.200,00  

b3) Spese tecniche relative alla Progettazione Esecutiva, Direzione Lavori,  

Contabilità e misura, Coordinamento Sicurezza e C.R.E. ……………………………€ 54.691,25  

b4) Verifica Progettazione, Collaudo TA ………………………………………….... € 10.026,25  

b5) Oneri previdenziali su spese tecniche ………………………………………….  €    2.588,70  

b6) IVA 22%  su spese tecniche ……………………………………………………. €  14.807,36  

b7) Spese generali (compreso incentivo Art. 113 D.lgs 50/2016) …………………….. €    9.486,43  

TOTALE Somme a Disp. B) …………………………………………....………….. € 158.000,00           

            COSTO TOTALE OPERA ……………………………………………… € 490.000,00 

  

DI IMPEGNARSI a compartecipare con fondi propri con una quota di € 49.000,00 pari al 10% 

dell’’importo totale del progetto; 

 DARE ATTO, altresì di attribuire al Geom. Gaetano Di Cicco le funzioni di Responsabile del 

Procedimento, ai sensi del comma 1 dell'art. 31 del Codice dei Contratti Pubblici;  

NOMINARE quale RUP dell’intervento il Responsabile del Servizio – Area III il geom. Di Cicco 

Gaetano; 

DARE ATTO che l’intervento in questione sarà inserito nel Piano Triennale delle Opere Pubbliche e 

che si procederà alla variazione di Bilancio per la necessaria previsione di spesa e di entrata;  

DEMANDARE al Responsabile del Servizio Tecnico l’adozione di tutti gli adempimenti conseguenziali 

al presente deliberato; 

DICHIARARE il presente atto, con separata favorevole unanime votazione, immediatamente 

eseguibile, ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D. Lgs. n. 267/2000, data l’urgenza dovuta al rispetto del 

termine per la consegna dei lavori. 



  

Oggetto:  APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO PER I LAVORI DI MANUTENZIONE 

STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA DELL'IMPIANTO SPORTIVO DENOMINATO S. GIOVANNI 

BOSCO E COMPARTECIPAZIONE FINANZIARIA A CARICO DEL SOGGETTO PROPONENTE - 

PROVVEDIMENTI. 
  

PARERE DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI art. 49, D. Lgs. 18.08.00 n. 267. 
  
  

  
          SI ESPRIME PARERE Favorevole 
          IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA 

  
IL RESPONSABILE  
SERVIZIO TECNICO 

  

F.to GEOM. GAETANO DI CICCO 
  

  

  
  
  
          SI ESPRIME PARERE Favorevole 
          IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE 

  
   

IL RESPONSABILE  
UFFICIO RAGIONERIA 

  F.to DOTT.SSA MARIA MONACO 
  

  



Letto, approvato e sottoscritto 
  

IL SINDACO IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 
F.to AVV. CRISTIAN DOMENICO SELLECCHIA F.to DOTT.SSA FELICETTA MEZZANOTTE 

  
  
  
  
  
Copia della presente deliberazione è stata affissa all’albo pretorio del Comune in data 28-10-2020 e vi rimarrà 
per 15 consecutivi, ai sensi dell’art. 124 del D.lgs. n. 267/2000; 
  
  
Lì 28-10-2020 Il Responsabile 

  
  

   
  
La presente deliberazione è diventata esecutiva ai sensi del D. Lgs. 267/2000: 
  
| X | poiché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 comma 4 del D.lgs n. 267/2000) 
  
| | - poiché decorsi 10 (dieci) giorni dalla pubblicazione (art. 134 comma 3 del D.lgs n. 267/2000). 
  
  
Lì 28-10-2020  IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 
  F.to DOTT.SSA FELICETTA MEZZANOTTE 

  
  

  

 COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE 

  

Lì 28-10-2020  IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 

  DOTT.SSA FELICETTA MEZZANOTTE 

  
  

  
  
  


