CITTÀ DI AGROPOLI
(Provincia di Salerno)



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
n°

copia

343

del 13/12/2018

OGGETTO : INTERVENTI DI “COMPLETAMENTO E ADEGUAMENTO IMPIANTO SPORTIVO
“A DI CONCILIO” . APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO.

ESTENSIONE DELLE
L’anno duemiladiciotto il giorno TREDICI del mese di DICEMBRE alle ore 16,00
nella Casa Comunale, regolarmente convocata si è riunita la Giunta Comunale,
composta da:
Dott.

Adamo Coppola

Sindaco

Sig.

Gerardo Santosuosso

Assessore

D.ssa

Elvira Serra

Assessore

Dott.

Roberto Antonio Mutalipassi

Assessore

D.ssa

Rosa Lampasona

Assessore

Avv.

Eugenio Benevento

Assessore

Risultano assenti :

LAMPASONA.

Assume la presidenza il Sindaco Dott. Adamo Coppola.
Partecipa il V. Segretario dott. Giuseppe Capozzolo.

AREA LAVORI PUBBLICI – PORTO E DEMANIO
Servizio lavori pubblici

Proposta di deliberazione della Giunta comunale
Oggetto: Interventi di “Completamento e adeguamento impianto sportivo ‘A. Di Concilio’”.
Approvazione progetto esecutivo.
PREMESSO:
- che con Decreto Ministeriale in data 31 ottobre 2018, la Presidenza del Consiglio
dei Ministri – Ufficio per lo sport, ha stabilito, relativamente al “Fondo sport e periferie”
che “Le risorse destinate dal 1 gennaio 2018 al fondo di cui all'art. 15, comma 1, del
decreto-legge 25 novembre 2015, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
gennaio 2016, n. 9, iscritte in apposito capitolo dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze e da trasferire al bilancio autonomo della
Presidenza del Consiglio dei ministri, in apposita sezione del Fondo sport e periferie, da
assegnare all'Ufficio per lo sport presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, sono
finalizzate ai seguenti interventi: a) ricognizione di impianti sportivi esistenti su tutto
il territorio nazionale; b) realizzazione e rigenerazione di impianti sportivi finalizzati
all'attività agonistica, localizzati nelle aree svantaggiate del Paese e nelle periferie
urbane; c) diffusione di attrezzature sportive con l'obiettivo di rimuovere gli squilibri
economici e sociali esistenti; d) completamento e adeguamento di impianti sportivi
esistenti da destinare all'attività agonistica nazionale e internazionale”;
- che l’Ufficio per lo sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri, in attuazione di
quanto previsto dal decreto ministeriale del 31 ottobre 2018 sopra richiamato, deve
procedere alla selezione degli interventi da finanziare nell’ambito del Bando avente ad
oggetto: “Sport e periferie” 2018 per la selezione di interventi da finanziare nell’ambito
delle risorse di cui all’articolo 1, comma 362 della legge 205/2017”;
- che è intenzione di Questa Amministrazione, nell’ottica di miglioramento
dell’offerta inerente la qualità delle strutture sportive a disposizione della popolazione,
aderire al Bando “Sport e periferie” 2018, sopra specificato, mediante la candidatura del
progetto esecutivo per gli interventi di “Completamento e adeguamento impianto sportivo
‘A. Di Concilio’”;
VISTO l’articolo 4 del decreto del Ministro delle Infrastrutture e trasporti 11
novembre 2011;
VISTO il Progetto esecutivo per gli interventi di “Completamento e adeguamento
impianto sportivo ‘A. Di Concilio’” redatto dall’U.T.C. acquisito in data 13 dicembre 2018
al n. 34962 di protocollo, per l’importo di € 451.000,00, di cui € 359.069,83 per lavori ed €
91.930,17 per somme a disposizione dell’Amministrazione;
RITENUTO di poter approvare il progetto esecutivo di cui sopra dando atto che lo
stesso intervento risulta essere previsto nella programmazione triennale ed elenco annuale
dei lavori pubblici;
VISTA la Costituzione della Repubblica italiana - Parte Seconda (Ordinamento della
Repubblica) - Titolo V;
VISTI gli articoli 48 e 49 del d. lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni
ed integrazioni;
VISTO Il vigente Statuto Comunale;

PROPONE DI DELIBERARE
1. La narrativa è parte integrante e sostanziale della presente Deliberazione.
2. Approvare il Progetto esecutivo per gli interventi di “Completamento e adeguamento
impianto sportivo ‘A. Di Concilio’” redatto dall’U.T.C. del Comune di Agropoli, acquisito
in data 13 dicembre 2018 al n. 34962 di protocollo, per l’importo di € 451.000,00, di cui
€ 359.069,83 per lavori ed € 91.930,17 per somme a disposizione dell’Amministrazione.
3. Dare atto che qualora l’intervento sia finanziato dal Bando “Sport e periferie” 2018, si
provvederà ad iscrivere nel bilancio comunale la somma stabilità per la
compartecipazione alla selezione ovvero il 25% dell’importo totale di € 451.000,00 (€
125.000,00).
4. Confermare quale RUP dell’intervento il geom. Sergio Lauriana, Funzionario dell’Area
Lavori Pubblici, Porto e Demanio.
5. Di demandare allo stesso RUP gli atti consequenziali al fine di realizzare il suddetto
intervento.

Agropoli,lì _____________________
Firma del proponente
f.to dott. Adamo Coppola
______________________________

PARERE TECNICO : Il Responsabile dell’Area Lavori Pubblici – Porto e Demanio
- Vista la proposta di cui sopra, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del TU delle leggi
sull'ordinamento degli EE.LL., approvato con D.Lgs 18.08.2000, n. 267; per quanto riguarda
la sola regolarità tecnica, esprime parere favorevole.
Data _____________________
Il Responsabile
f.to ing. Agostino Sica

Il Responsabile del Servizio Ragioneria
Vista la proposta di cui sopra, ai sensi dell’art. 49 c:1 del T.U. approvato con D. Lgs.
267/2000,
in
ordine
alla
sola
regolarità
contabile,
esprime
parere
_____________________________________ con imputazione della spesa sul sull’intervento
n. ____________________ - capitolo _________________
Data _________________
Il Responsabile
f.to dott. Giuseppe Capozzolo

la Giunta comunale
Vista la suesposta proposta di deliberazione;
Dato atto che su tale proposta di deliberazione sono stati acquisiti i pareri
favorevoli, del Responsabile del Servizio, in ordine alla regolarità tecnica, del
Responsabile del Servizio Finanziario, in ordine alla regolarità contabile, ai sensi
dell’art.49, I comma, del D.lgs n.267/2000;
Ad unanimità di voti legalmente resi ed accertati
DELIBERA
Di approvare la proposta di deliberazione innanzi trascritta, il cui testo si intende
qui integralmente riportato.
Con separata votazione, a voti unanimi, la presente deliberazione è dichiarata
immediatamente esecutiva ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267

letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO
f.to Dott. Adamo Coppola
L’ ASSESSORE ANZIANO
f.to sig. Gerardo Santosuosso

IL V. SEGRETARIO
f.to dott. Giuseppe Capozzolo

Copia della presente deliberazione è stata affissa in data odierna all’Albo Pretorio:
Agropoli, li 18.12.18
IL MESSO COMUNALE
f.to D’APOLITO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica, giusta relazione del Messo Comunale, che copia della presente deliberazione è
stata pubblicata all’Albo Pretorio on line, in data odierna per la prescritta pubblicazione di
quindici giorni consecutivi.
Agropoli, li 18.12.18
Il V. Segretario
f.to dott. Giuseppe Capozzolo

