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CITTA' DI CARLENTINI

PROVINCIA DI SIRACUSA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

L'aruro duemiladiciannove il giorno .lur vor c t del mese C tu
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, alle ore 4e:00, si è riunita

LA GIUNTA COMUNALE
Con l'intervento dei signori:

Presente Assente
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Presiede il sindaco Dott. Giuseppe Stefio
Partecipa il Segretario Comunale tArl(o flurîo
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Il presidente, constatato la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita i convenuti a deliberare

sull'argomento in oggetto indicato.

Ai sensi desli artt.49 comma I e 147 bis, comma I del D.lgs. ,26712090 e.art. 12 della L.R. n. 30/.J000, si
espri'rne"î".r;ÉffèiiJ"pórèré*ai iegótàriq-ièònió?t àtteitantE-là règolarità e la conetrezza dell'azrone
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dell'Ente.

Il Responsabile del Servizio Finanziario
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*FIEALIZZAZIONE DI UN IMPIAI{TO SPORTIVO POLIFUNZIONALE PER A
AGONISTICHE NELLA ZONA DI CARLENTINI NORD'' - CUP: D15B22OOO31OOO1

Manifestazione di volontà per la partecipazione all'avviso pubblico emanato dalla Presidetua del

Consiglio dei Ministri - Dipartimento per lo sport - "Fondo Sport e Periferie 2022"

TTIVITA'

al cofinanziamentoe
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Il Responsabile P.O. Area III- LL.PP. geom. Francesco Ingalisi, nella qualità anche di Responsabile Unico del

Procedimento sottopone alla G.M. la seguente proposta di Deliberazione:

PREMESSO:
. che lo sport è uno strumento di cittadinanza, di costruzione ed esplorazione di spazi pubblici ma è anche un

ponte tra culture diverse, che collega giovani e luoghi. Lo sport è infatti in grado di rimuovere le

barriere della disabilità, è uno strumento di emancipazione femminile e di giustizia sociale.

. che la pandemia di Covid-l9 ha avuto un profondo impatto sul mondo dello Sport e I'intero settore sta

soffrendo di perdite economiche dovute alla impossibilità, per motivi di sictrezza sanitaria, di realizzare gli
eventi e competizioni sportive. Lo stop imposto all'attività sportiva ha avuto inoltre un forte impatto

economico, sul settore del turismo sportivo estivo e invernale, e sulle molteplici attività complementari

indirettamente coinvo lte.

. che uno degli obiettivi strategici dell'Amministrazione Comunale è sicuramente la riduzione di fe-nomeni

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:
. il decreto legge 25 novembre 2015, n. 185, recante "Misure urgenti per interventi nel territorio",

convertito, con modificazion| dalla legge 22 gennaio 2016, n.9;

. I'articolo 15, commil e2, che ai fini delpotenziamento dell'attività sportiva agonistica nazionale e dello

sviluppo della relativa cultura in aree svantaggiate e zone periferiche urbane istituisce un fondo per: la
rcaliiiazione e rigenerazione di impianti sportivi con destinazioneall'attività agonisticanazionale, perlo
sviluppo della relativa cultura e per la diffusione di atlrezzature sportive in aree svantaggiate e zot:re

periferiche urbane, con I'obiettivo di rimuovere gli squilibri economici e sociali ivi esistenti, nonché al

completamento e adeguamento di impianti sportivi esistenti, con destinazione all'attività agonistica

nazionale e internazionale;

. I'AWISO PUBBLICO emanato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per lo sport, con

Procedura a sportello per la individuazione degli interventi da frnarr;iare nell'ambito del "FONDO SPORT E

PERIFERIE 2022--, CUP J55822000350001 - con risorse finanzia1re disponibili per l'anno 2022 sú capitolo

di bilancio 937 "Fondo sport e Periferie" - CdR 17 assegnate al Dipartimento per lo sport;

DATO ATTO
. Che con Determina Sindacale n.27 del 09.06.2022, 1l sottoscritto viene nominato RIIP dell'intervento in

parola ai sensi dell'art. 31 comma 1 del D.lgs 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii.

. Che con Determina DIR n. 34512022, veniva incaricato della redazione del progetto definitivo dell'opera in

oggetto, l'arch. Salvatore Palermo Rep. P.O. Area IV del Comune di Carlentini, coadiuvato dai tecnici

comunali geom. Santi Di Stefano, dott. Geol. Salvatore Sciara, e Geom. Enzo Mangano.

VISTO il progetto definitivo redatto dall'Arch. Salvatore Palermo, depositato in atti, relativo all'Intervento di

"Flealizzazione di un impianto sportivo polifunzionale per attività agonistiche nella zona di Carlentini

Nord" dell'importo complessivo di €. 940.000,00 di cui € 695.1I7 ,73 per lavori da porre a base di gara, ed

€ 244.882,27 per Somme a disposizione dell'Amministrazione:

ATTESO che è volontà di questa amministrazione partecipare con il suddetto progetto all'Awiso Pubblico

emanato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per lo sport, con Procedura a

sportello per la individuazione degli interventi da frnanziare nell'ambito del "FONDO SPORT E

PERIFERIE 2022'';

RILEVA.TO che in funzione dell'Avviso in oggetto occorre anche un provvedimento di approvazione in linea

amministrativa del progetto da parte dell'Ente;

RILEVATO inoltre che, per poter partecipare all'avviso suddetto, e l'impegno a cofinanziare le somme

eccedenti il contributo massivo previsto nello stesso avviso che per il Comune di Carlentini, con

popolazione residente da 10.000 a 20.000 abitanti è stabilito in € 700.000,00 ;

VISTO I'art. 48 del decreto legislativo 26712000 recante " Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento enti

locali";



PROPONE

Alla Giunta Comunale

A. Di Prendere Atto delle premesse;

B. Di Approvare in linea amministrativa il progetto definitivo denominato; "Realizzazione di un impianto
sportivo polifunzionale per attività agonistiche nella zona di Carlentini Nord" dell'importo complessivo di €
940.000,00 che trovasi depositato in atti all'Ufficio LL.PP. dell'Area III ;

C. Di Manifestare la volontà di partecipare con il predetto progetto definitivo all'Awiso Pubblico emanato
dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per lo sport, con Procedura a sportello per la
individuazione degli interventi dafrnanziare nell'ambito del "FONDO SPORT E PERIFERIE2022", con
risorse frnanziane disponibili sul "Fondo sport e Periferie" assegnate al Dipartimento per lo sport;

D. Di impegnarsi ad assicurare a carico del bilancio comunale, in caso di finanziamento dell'opera, una quota
di cofinanziamento per il suddetto intervento pari ad€ 240.000,00 corrispondente a|25,53o/o dell'importo
complessivo del progetto approvato;

E. Dare Mandato al Responsabile P.O. Area III - LL.PP. di porre in essere tutti gli ulteriori adempimenti
tecnico-amministrativi necessari alla partecipazione al suddetto A Pubblico.

sabile P. ilI _ LL.PP.
Geom. Ingalisi
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ed in relazione a quanto sopra

LA A
VISTA la superiore proposta;

VISTO il parere tecnico espresso ai sensi del comma 1 dell'articolo 53 della legge 8 agosto 1990 n.I42 come
recepita dalla legge regionale 11 Dicembre 1991, n.48, nel testo sostituito dall'art.12 dellalegge
regionale 23 dicembre 2000;

VISTA la normativa vigente in materia di appalti pubblici

VISTO I'Avviso Pubblico emanato dalla Presiderza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per 1o sport,
con Procedura a sportello per la individuazione degli interventi da frnarziare nell'ambito del
..FONDO SPORT E PERIFERIE 2022'""

VISTO I'art. 48 del decreto legislativo 26712000 recante "T.U.E.L.";
VISTO I'art. 15 della Legge n.241 del 07.08.1990;

Con voti unanimi espressi nei modi e nelle forme dei Legge

DELIBERA

A. Di Prendere Atto delle premesse;

B. Di Approvare in linea amministrativa il progetto definitivo denominato; "Realizzazione di un impianto
sportivo polifunzionale per attività agonistiche nella zona di Carlentini Nord" dell'importo complessivo
di € 940.000,00 che trovasi depositato in atti all'Ufficio LL.PP. dell'Area III ;

C. Di Manifestare la volontà di partecipare con il predetto progetto definitivo all'Awiso Pubblico emanato
dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per lo sport, con Procedura a sportello per la
individuazione degli interventi da frnanziare nell'ambito del "FONDO SPORT E PERIFERIE 2022", con
risorse finanziarie disponibili sul "Fondo sport e Periferie" assegnate al Dipartimento per lo sport;

D. Di impegnarsi ad assicurare a carico del bilanci comunale, in caso di finanziamento dell'opera, una
quota di cofrnanziamento per il suddetto intervento pari ad C 240.000,00 corrispondente al 25,53o/o

dell' importo complessivo del progetto approvato;
E. Dare Mandato al Responsabile P.O. Area III - LL.PP. di porre in essere tutti gli ulteriori adempimenti

tecnico-amministrativi necessari alla partecip azione al suddetto Avviso Pubblico.

F. Di Dichiarare la suddetta proposta immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 12, comma 2, L.R. 3

dicembre 1991 n" 44, stante l'urgenza di provvedere in merito.



Letto, approvato e sottoscritto

all' pretorio on line dal
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Il Messo comunale

Il Segretario Generale del Comune

CERTIFICA

Su conforme relazione del Messo comunale incaricato per la pubblicazione degli atti che la presente

deliberazione è stata pubblicata all'Albo pretorio on line del Comune per quindici giorni consecutivi a

decorrere dal giorno

T,i Il Segretario Generale

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente delib era è divenuta esecutiva in data

Il Segretario Generale

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva

(

Visto: Il Il Segretario Generale

La presente delibera è stata trasmessa per I'esecuzione

data

all'ufficio
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