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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Atto Nr. 3 del 30/10/2020

OGGETTO: ”INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI 
SPOGLIATOI DELLO STADIO DEI PINI” - CUP J35H18000300004”. 
RI-APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO AI FINI DELLA 
PARTECIPAZIONE AL BANDO DI CUI AL B.U.R.A. N° 149 SPECIALE 
DEL 02/10/2020 (ATTUAZIONE DI INTERVENTI DI IMPIANTISTICA 
SPORTIVA L.R. 2/2018 E S.M.I.)

L'anno duemilaventi, il giorno trenta del mese di Ottobre alle ore 17:00 nella sala delle 
adunanze della Residenza Municipale

Sindaco DI PANGRAZIO Giovanni PRESENTE

Vice Sindaco DI BERARDINO Domenico PRESENTE

Assessore anziano COLIZZA Mariateresa PRESENTE

Assessore CIPOLLONE Emilio PRESENTE

Assessore GALLESE Patrizia Venerina PRESENTE

Assessore DI STEFANO Pierluigi PRESENTE

Assessore RUSCIO Loreta ASSENTE

Presiede il  Sindaco  Giovanni Di Pangrazio

Assiste il  Segretario Generale  Dott.  Attili Giampiero
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Ritenuta dal Presidente la legalità del numero degli intervenuti, si passa alla trattazione del 
punto indicato in oggetto. Dato atto che dei presenti non viene rilevato né risulta che alcuno sia 
interessato all'atto; ovvero che in quanto interessato si assenta _______________;

LA GIUNTA COMUNALE
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Vista la proposta di deliberazione in oggetto, formulata e motivata come nell’allegato “A”;

Visti i pareri – ex. Art. 49 del D.L.gvo n. 267/2000 – relativi alla detta proposta e di cui 
all’allegato “B“;

Con voti unanimi espressi nei modi e termini di legge;

D E L I B E R A

1) Di richiamare la premessa dell’allegato “A” quale parte sostanziale del presente atto;-

2) Di approvare gli elaborati rimodulati, secondo le modalità previste dal Bando regionale, del 
Progetto Definitivo dell’intervento “LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI 
SPOGLIATOI DELLO STADIO DEI PINI”, come elencati in narrativa del citato allegato “A”, 
predisposti e sottoscritti dall’incaricato Ing. Paris Di Matteo, intervento caratterizzato dal 
seguente Quadro Economico della spesa:

a) LAVORI €.  236.801,63
di cui per oneri sicurezza non soggetti a ribasso: € 21.845,50

b) SOMME A DISPOSIZIONE:
b.1) Imprevisti ed altri accantonamenti €.       2.027,67
b.2) Spese tecniche di progettazione, coord. sicurezza, D.L., collaudi €    31.309,60
b.3) Previdenza su spese tecniche €.     1.252,38  
b.4) I.V.A. 22% su spese tecniche+previdenza €.     6.888,11
b.5) I.V.A. 10% su lavori €.   21.495,61
b.6) Diritti di gara A.N.AC. €.        225,00
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Sommano: €.    63.198,37

T O T A L E : €.  300.000,00

3) Di autorizzare, a tal fine, il competente Settore IV di questo Ente a presentare nei termini e 
modalità previsti dal Bando succitato, la domanda di partecipazione per l’intervento di cui 
trattasi, come intervento “secondario”, con istanza di contributo per € 149.000,00;-

4) Di precisare che, rispetto al totale previsto per l’intervento pari ad € 300.000,00, l’istanza di 
contributo da richiedere a valere su contributo regionale è per € 149.000,00, restando l’eccedenza 
di € 151.000,00 a carico di questo Ente, mediante mutuo con l’Istituto per il Credito Sportivo;-

5) Di precisare, per quanto precede, che le previsioni di spesa e di entrata sul bilancio annuale e 
pluriennale dell’Ente ed ogni altro adempimento connesso e conseguente, verranno perfezionati 
in caso di utile collocazione nella graduatoria dei beneficiari dei contributi come predisposta, in 
esito al Bando, dal Servizio Politiche Turistiche e Sportive DPH002 della Regione Abruzzo;-

6) Di dare atto che le funzioni di R.U.P. vengono svolte, ai fini dell’istanza di contributo regionale, 
dall’Arch. Sergio Pepe, per il quale ai sensi dell'art 6/bis della legge 241/90 è stata accertata 
l'assenza di conflitti di interesse;-

7) Di richiamare che, ai sensi dell’art. 37, co. 2°, del D.Lgs. n. 33/2013, la presente Deliberazione 
verrà pubblicata sul sito istituzionale di questo Ente nella sezione “Amministrazione 
Trasparente”;-

8) Di dare atto che la presente proposta di deliberazione non è mero atto di indirizzo e pertanto 
sulla stessa è richiesto - ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs 267/2000 sostituito dall'art. 3 
comma 1 lettera b) della legge 213 del 2012 - il parere, in ordine alla sola regolarità tecnica, del 
responsabile del servizio interessato e, qualora comporti riflessi diretti ed indiretti sulla 
situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’Ente, quello del Responsabile di 
Ragioneria in ordine alla regolarità contabile.-
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Inoltre la Giunta, stante l’urgenza, con voti unanimi espressi in forma palese delibera di 
dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma del 
D. L.gvo 18 agosto 2000, n. 267.
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Allegato “A”
alla delibera di Giunta Comunale
avente numero di proposta
Nr. 9 del 29/10/2020  

SETTORE Settore 4 - CUC, Provveditorato, LLPP, Edilizia Pubblica, Infrastrutture, 
Sport e Impianti Sportivi

SERVIZIO Servizio Sport e impianti sportivi
PROPONENTE Cipollone Emilio

L’ASSESSORE

Premesso:
 Che con Determinazione Dirigenziale della Regione Abruzzo, Servizio Politiche 
Turistiche e Sportive n° DPH002/045 del 28/09/2020, si approvava il Bando e relativi 
allegati per la concessione di contributi in conto capitale per l’attuazione di interventi di 
impiantistica sportiva ai sensi della L.R. n° 2/2018 e s.m.i.;
 Che la succitata D.D. è stata pubblicata sul B.U.R.A. n° 149 “Speciale” del 
02/10/2020;
 Che le modalità di presentazione delle istanze sono precisate nel Bando emanato 
e che la scadenza, salvo proroghe, viene a cadere il 30° giorno successivo alla pubblicazione 
sul B.U.R.A.;
 Che, in particolare, il contributo riconoscibile prevede un minimo di € 20.000,00 
ed un massimo di € 150.000,00 (per progetti di maggior entità, il richiedente deve attestare 
la capacità di finanziamento della somma eccedente);
 Che gli elaborati da produrre consistono in: relazione tecnica (max 5 pag.); 
quadro economico; computo metrico estimativo; grafici esplicativi (min. 2, max 3 tavole 
formato A3); documentazione fotografica; deliberazione di approvazione;

Richiamato che, con Deliberazione di G.C. 44/2019, si approvava il Progetto Definitivo 
relativo all’intervento “LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI SPOGLIATOI 
DELLO STADIO DEI PINI”, comportante una spesa complessiva di € 300.000,00;

Ritenuto di proporre istanza di partecipazione al Bando pubblicato dalla Regione Abruzzo, 
Servizio Politiche Turistiche e Sportive per l’attuazione dell’intervento suddetto, per la copertura di 
una quota parte della spesa mediante il contributo regionale di cui al bando succitato, eventualmente 
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riconosciuto, per € 149.000,00, restando l’eccedenza di € 151.000,00 a carico di questo Ente, come 
più avanti precisato;

Richiamato che la funzione “Sport ed impiantistica sportiva” è attualmente in capo al Settore 
IV di questo Ente;

Vista la rielaborazione di alcuni elaborati del Progetto Definitivo già redatto dal 
Professionista esterno Ing. Paris Di Matteo, per la finalità succitata, nello specifico i seguenti n° 5 
elaborati, ricondotti nelle forme richieste dal Bando regionale:

a) Relazione Tecnica-Illustrativa

b) Quadro Economico

c) Computo Metrico Estimativo

d) Elaborati grafici esplicativi

e) Documentazione fotografica

Richiamato il Quadro Economico della spesa per l’intervento di cui trattasi:
a) LAVORI €.  236.801,63
di cui per oneri sicurezza non soggetti a ribasso: € 21.845,50

b) SOMME A DISPOSIZIONE:
b.1) Imprevisti ed altri accantonamenti €.       2.027,67
b.2) Spese tecniche di progettazione, coord. sicurezza, D.L., collaudi €    31.309,60
b.3) Previdenza su spese tecniche €.     1.252,38  
b.4) I.V.A. 22% su spese tecniche+previdenza €.     6.888,11
b.5) I.V.A. 10% su lavori €.   21.495,61
b.6) Diritti di gara A.N.AC. €.        225,00

Sommano: €.    63.198,37

T O T A L E : €.  300.000,00

Dato atto che le funzioni di R.U.P., per l’istanza di contributo regionale, vengono svolte 
dall’Arch. Sergio Pepe, per il quale ai sensi dell'art 6/bis della legge 241/90 è stata accertata 
l'assenza di conflitti di interesse;
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Richiamato, altresì, il C.U.P. già assegnato all’intervento di cui trattasi: J35H18000300004;

Ritenuto di procedere all’approvazione dei sopra elencati elaborati del Progetto Definitivo, ai 
fini della partecipazione al Bando approvato con Determinazione Dirigenziale della Regione 
Abruzzo, Servizio Politiche Turistiche e Sportive n° DPH002/045 del 28/09/2020 e pubblicato sul 
B.U.R.A. n° 149 “Speciale” del 02/10/2020;

Evidenziato, per il punto che precede, che le opportune rettifiche alle previsioni di spesa e di 
entrata sul bilancio annuale e pluriennale dell’Ente ed ogni altro adempimento connesso, verranno 
perfezionati solo in caso di utile collocazione nella graduatoria dei beneficiari dei contributi come 
predisposta, in esito al Bando, dal Servizio Politiche Turistiche e Sportive DPH002 della Regione 
Abruzzo;

Precisato che, rispetto al totale dell’intervento di € 300.000,00, l’istanza di contributo da 
richiedere a valere sui fondi di cui al richiamato Bando regionale è per € 149.000,00, restando 
l’eccedenza di € 151.000,00 a carico di questo Ente, mediante mutuo con l’Istituto per il Credito 
Sportivo;

Dato atto che, ai sensi dell’art. 37, co. 2°, del D.Lgs. n. 33/2013, la presente Deliberazione 
verrà pubblicata sul sito istituzionale di questo Ente nella sezione “Amministrazione Trasparente”;

Visto il Bando pubblicato dalla Regione Abruzzo sul B.U.R.A. n° 149 “Speciale” del 
02/10/2020;

Visto il D.Lgs. n° 50/2016 e s.m.i. ed il D.P.R. n° 207/2010 per la parte tuttora in vigore;

Visto il D.Lgs. n° 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

Attestata la regolarità tecnica,

PROPONE DI DELIBERARE

1) Di richiamare la premessa quale parte sostanziale del presente atto;-
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2) Di approvare gli elaborati rimodulati, secondo le modalità previste dal Bando regionale, del 
Progetto Definitivo dell’intervento “LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI 
SPOGLIATOI DELLO STADIO DEI PINI”, come elencati in narrativa, predisposti e sottoscritti 
dall’incaricato Ing. Paris Di Matteo, intervento caratterizzato dal seguente Quadro Economico 
della spesa:

a) LAVORI €.  236.801,63
di cui per oneri sicurezza non soggetti a ribasso: € 21.845,50

b) SOMME A DISPOSIZIONE:
b.1) Imprevisti ed altri accantonamenti €.       2.027,67
b.2) Spese tecniche di progettazione, coord. sicurezza, D.L., collaudi €    31.309,60
b.3) Previdenza su spese tecniche €.     1.252,38  
b.4) I.V.A. 22% su spese tecniche+previdenza €.     6.888,11
b.5) I.V.A. 10% su lavori €.   21.495,61
b.6) Diritti di gara A.N.AC. €.        225,00

Sommano: €.    63.198,37

T O T A L E : €.  300.000,00

3) Di autorizzare, a tal fine, il competente Settore IV di questo Ente a presentare nei termini e 
modalità previsti dal Bando succitato, la domanda di partecipazione per l’intervento di cui 
trattasi, come intervento “secondario”, con istanza di contributo per € 149.000,00;-

4) Di precisare che, rispetto al totale previsto per l’intervento pari ad € 300.000,00, l’istanza di 
contributo da richiedere a valere su contributo regionale è per € 149.000,00, restando l’eccedenza 
di € 151.000,00 a carico di questo Ente, mediante mutuo con l’Istituto per il Credito Sportivo;-

5) Di precisare, per quanto precede, che le previsioni di spesa e di entrata sul bilancio annuale e 
pluriennale dell’Ente ed ogni altro adempimento connesso e conseguente, verranno perfezionati 
in caso di utile collocazione nella graduatoria dei beneficiari dei contributi come predisposta, in 
esito al Bando, dal Servizio Politiche Turistiche e Sportive DPH002 della Regione Abruzzo;-

6) Di dare atto che le funzioni di R.U.P. vengono svolte, ai fini dell’istanza di contributo regionale, 
dall’Arch. Sergio Pepe, per il quale ai sensi dell'art 6/bis della legge 241/90 è stata accertata 
l'assenza di conflitti di interesse;-
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7) Di richiamare che, ai sensi dell’art. 37, co. 2°, del D.Lgs. n. 33/2013, la presente Deliberazione 
verrà pubblicata sul sito istituzionale di questo Ente nella sezione “Amministrazione 
Trasparente”;-

8) Di dare atto che la presente proposta di deliberazione non è mero atto di indirizzo e pertanto 
sulla stessa è richiesto - ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs 267/2000 sostituito dall'art. 3 
comma 1 lettera b) della legge 213 del 2012 - il parere, in ordine alla sola regolarità tecnica, del 
responsabile del servizio interessato e, qualora comporti riflessi diretti ed indiretti sulla 
situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’Ente, quello del Responsabile di 
Ragioneria in ordine alla regolarità contabile.-

9) Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, stante il termine per la 
presentazione delle istanze di partecipazione al Bando in parola;-
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Letto, confermato e sottoscritto: (art. 43 -comma 2- Statuto Comunale)

 IL SEGRETARIO GENERALE  SINDACO

 Dott. Giampiero Attili  Giovanni Di Pangrazio


