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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

N.22 del 17.11.2020 
 
 

OGGETTO:APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO – CITTA’ DELLA DELLO 
SPORT – AREA MERCATO – ARIENZO. 

 
L’anno duemilaventi il giorno diciassette del mese di novembre alle ore 17,20 presso l’Ufficio di 

del Sindaco nella Casa comunale si è riunita la Giunta Comunale, convocata ai sensi di legge. 

Sono presenti i seguenti componenti: 

 

NP NOMINATIVO QUALIFICA PRESENTE ASSENTE 

1 GUIDA GIUSEPPE Sindaco X  

2 FERRARA AMANDA Vice Sindaco X  

3 D’AGOSTINO MARIA GRAZIA Assessore X  

4 PISCITELLI GIUSEPPE Assessore X  

5 RIVETTI MICHELE Assessore X  

 TOTALE  5  

 

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dott.ssa Emanuela Crisci, incaricato della redazione 

del presente verbale. 

 

Presiede l’adunanza il Sindaco Giuseppe GUIDA, il quale, constatato il numero legale degli 

intervenuti, dichiara aperta la seduta e invita la giunta a prendere in esame l’argomento indicato in 

oggetto. 
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LA GIUNTA COMUNALE 

VISTO il Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000 e successive modificazioni ed integrazioni; 

VISTO lo Statuto Comunale; 

VISTO il vigente Regolamento sull’organizzazione dei Servizi e degli Uffici; 

VISTO il vigente Regolamento di contabilità; 

VISTIi Decreti sindacali con i quali si è provveduto ad individuare i responsabili dei servizi, 

abilitati ad assumere atti di gestione ai sensi dell’art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000; 

PREMESSO CHE: 
 

• L’Istituto per il Credito Sportivo (di seguito per brevità denominato "ICS"), al fine di fornire un 

impulso all’economia attraverso gli investimenti nel settore dell’impiantistica sportiva pubblica, 

favorendo inoltre lo sviluppo di forme d’integrazione e coesione sociale e di stili di vita sana 

attraverso l’attività sportiva, ha stanziato € 25.701.430,92 per la concessione di un contributo in 

conto interessi sui mutui per impianti sportivi (di seguito per brevità denominato "Contributo"), 

destinato al totale abbattimento degli interessi dei predetti mutui, a valere sul “Fondo speciale per la 

concessione di contributi in conto interessi sui finanziamenti all’impiantistica sportiva di cui all’art. 

8, 1° comma dello Statuto dell’Istituto (di seguito per brevità denominato "Fondo"). Il Contributo 

sarà assegnato su mutui da stipulare entro il 31/12/2020; 

 

• La procedura per l’assegnazione del Contributo è disciplinata da Avviso pubblico. Al fine di 

garantire la massima fruibilità dell’iniziativa a favore di tutti gli enti territoriali interessati, nel 

rispetto dei principi di trasparenza, non discriminazione, efficacia ed efficienza, per lo sviluppo 

delle comunità locali, attraverso la massima partecipazione dei Comuni, delle Unioni di Comuni, 

dei Comuni in forma associata, delle Città Metropolitane, delle Province e delle Regioni, l’ Avviso 

in argomento definisce e rende operative le regole per la presentazione e la successiva selezione dei 

progetti per impiantistica sportiva destinatari delle agevolazioni; 
 

• per l’assegnazione di tali somme è stata indetta dall’dell’Istituto per il Credito Sportivo una 

procedura mediante avviso pubblico per contributi sui mutui da stipulare entro il 31.12.2020; 

 

VISTO l’avviso pubblico denominato “Sport Missione Comune Bando 2020”, pubblicato sul sito 

istituzionale dell’Istituto per il Credito Sportivo, per l’ammissione a contributi destinati al totale 

abbattimento della quota interessi sui mutui per il finanziamento di progetti di impiantistica sportiva 

pubblica; 

 

CONSIDERATO che: 

- sono ammessi a contributo gli interventi relativi alla costruzione, ampliamento, attrezzatura, 

miglioramento, ristrutturazione, efficientamento energetico, completamento e messa a norma di impianti 

sportivi e/o strumentali all’attività sportiva, anche a servizio delle scuole, ivi compresa l’acquisizione delle 

aree e degli immobili a tal fine necessari e comunque di quelli aventi destinazione di impiantistica sportiva; 
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- l’Amministrazione Comunale ritiene di fondamentale importanza supportare e incentivare la diffusione 

delle pratiche sportive, anche minori, in ogni sua forma e peculiarità, considerando tale attività 

fondamentale per il benessere psico-fisico della persona e del paese intero; 

- alla luce di tale opportunità, questo Ente intende partecipare al suddetto bando per finanziare un intervento 

di realizzazione di una “Cittadella dello Sport” da realizzarsi nella area mercato del Comune di Arienzo;  

 

DATOATTO cheil Responsabile del III Settore Unificato ha redatto uno studio tecnico di 

fattibilità economica relativo alla realizzazione di una “Cittadella dello Sport” da realizzarsi nella area 

mercato del Comune di Arienzo;   

 

DATOATTO che,coerentementeconlapianificazionegiàavviata,èvolontàdiquesta Amministrazione 

continuareil percorso volto alla riqualificazione ed ammodernamento degli impianti sportivi esistenti 

prevedendo di partecipare all’opportunità prevista   dall’avviso/bando pubblico in argomento; 

 

TENUTO CONTO che con Delibera di Giunta n. 24 del 27/10/2020  è stato approvato lo Studio Tecnico 

di fattibilità del progetto: “Realizzazione della nuova Cittadella Sportiva comunale”-AVVISO 

PUBBLICO PER L'AMMISSIONE AI CONTRIBUTI DESTINATI AL TOTALE ABBATTIMENTO 

DELLA QUOTA INTERESSI SUI MUTUI PER IL FINANZIAMENTO DI PROGETTI DI 

IMPIANTISTICA SPORTIVA PUBBLICA CUP: H22B20000010004; 

 

VISTO che il responsabile del III° Settore Unificato Ing. Francesco Perretta, con il supporto alla 

progettazione resodall’arch. Maria Morgillo, haredatto il progetto definitivo composto dai seguenti 

elaborati:  

 

Elaborati generali. 

− R.00 Elenco elaborati 
− 01. R.01 Relazione generale 
− 02. R.02 Aggiornamento prime indicazioni e disposizioni per la stesura dei piani di 

sicurezza 
− 03. R.03 Elenco prezzi 
− 04. R.04 Computo metrico estimativo 
− 05. R.05 Quadro economico riepilogativo 
− 06. R.06 Cronoprogramma dei lavori 
− 07. R.07 Calcoli illuminotecnici 

 

Elaborati grafici: 

− 08. TAV.01 Inquadramento territoriale e planimetria generale stato di fatto 
− 09. TAV.02 Planimetria generale stato di progetto 
− 10. TAV.03 Spogliatoi e campi da gioco - Piante, prospetti e sezioni 
− 11. TAV.04 Planimetria generale impianto di illuminazione 
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CONSIDERATO, pertanto, necessario dover procedere all’approvazione degli atti sopra riportati e che gli 

importi del quadro economico sono i seguenti:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VERIFICATOchecon verbale di validazione del17/11/2020 è stata effettuata la verifica preventiva della 

progettazione definitiva così come prescritto all’art. 26 del D.LGS 50/2016; 

ACQUISITIsul presente atto i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile resi dai 

competenti Responsabili di Servizio ai sensi degli art. 49 e 147-bis del D. Lgs 18.08.2000, n. 267; 

Tutto quanto premesso, all’unanimità dei voti resi nelle forme di legge,  

 

DELIBERA 

1. DI RICHIAMARE le su esposte premesse quali parti integranti e sostanziali della presente 

deliberazione; 

 

2. DI APPROVARE il Progetto Definitivo da realizzarsi in Via Feudo nel Comune di Arienzo,  

“Realizzazione della nuova Cittadella Sportiva comunale” -AVVISO PUBBLICO PER 

L'AMMISSIONE AI CONTRIBUTI DESTINATI AL TOTALE ABBATTIMENTO DELLA 

QUOTA INTERESSI SUI MUTUI PER IL FINANZIAMENTO DI PROGETTI DI 
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IMPIANTISTICA SPORTIVA PUBBLICA CUP: H22B20000010004 composto dai seguenti 

elaborati tecnici: 

 

Elaborati generali: 

− R.00 Elenco elaborati 
− 01. R.01 Relazione generale 
− 02. R.02 Aggiornamento prime indicazioni e disposizioni per la stesura dei piani di 

sicurezza 
− 03. R.03 Elenco prezzi 
− 04. R.04 Computo metrico estimativo 
− 05. R.05 Quadro economico riepilogativo 
− 06. R.06 Cronoprogramma dei lavori 
− 07. R.07 Calcoli illuminotecnici 

 

Elaborati grafici: 

− 08. TAV.01 Inquadramento territoriale e planimetria generale stato di fatto 
− 09. TAV.02 Planimetria generale stato di progetto 
− 10. TAV.03 Spogliatoi e campi da gioco - Piante, prospetti e sezioni 
− 11. TAV.04 Planimetria generale impianto di illuminazione 

 

3. DI APPROVARE il seguente quadro economico:  
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4. DI DARE ATTOche con delibera di Consiglio Comunale n. 27 del 06/11/2020, dichiarata 
immediatamente esecutiva, si è provveduto alla necessaria variazione del Piano Triennale delle 
Opere Pubbliche 2020-2022, inserendo le opere formanti oggetto del presente progetto 
definitivo; 
 

5. DI DARE ATTOche il Responsabile Unico del Procedimento l’ing. Francesco Perretta; 
 

6. DI DEMANDARE al Responsabile dell’area Finanziaria isuccessivi atti per gli aspetti 
contabili; 

Inoltre, con separata unanime votazione favorevole dei presenti, espressa nelle forme di legge 

DELIBERA 

Di dichiararela presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, 

del D.Lgs. n. 267/2000, stante l’urgenza di provvedere. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



7 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

OGGETTO:APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO – CITTA’ DELLA DELLO 
SPORT – AREA MERCATO – ARIENZO. 

 

PARERE DI REGOLARITÀ' TECNICA EX ART. 49 D. Lgs. 267/2000 

Il sottoscritto Responsabile del Settore, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del Tuel 18 agosto 2000 

n. 267, esprime parere favorevole di regolarità tecnica sulla proposta di delibera sopra riportata. 

Arienzo, lì 18.11.2020 

Il Responsabile del Settore III – Unificato 
 

Ing. Francesco Perretta 

 

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 

PARERE DI REGOLARITÀ' CONTABILE EX ART. 49 D. Lgs. 267/2000 

Il sottoscritto Responsabile del Settore Economico-Finanziario, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 

del Tuel 18 agosto 2000 n. 267, esprime parere favorevole di regolarità contabile. 

Arienzo, lì 18.11.2020 

Il Responsabile del Settore II - Finanziario 
 

Dott. Vito Fusco 
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Del ché è verbale. 

 

 IL PRESIDENTE                                       IL SEGRETARIO COMUNALE 

Sindaco Giuseppe Guida                                                                Dott.ssa Emanuela Crisci 

 

______________________________________________________________________________ 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE ON LINE 

La presente deliberazione viene da oggi resa nota mediante affissione all’Albo Pretorio on line, 

come prescritto dall’art. 32 comma 1 e 5 della legge 18.6.2009 n. 169, dall’art. 2 comma 5 del D.L. 

30.12.2009 n. 194 nel testo modificato dalla Legge n. 25 del 26.2.2010, per rimanervi quindici 

giorni consecutivi ai sensi dell’art. 124 del D.lgs. n. 267/2000. E’stata altresì comunicata in elenco, 

con lettera prot. n. 9848 in data 18/11/2020 ai Sigg. Capigruppo Consiliari, come previsto dall’art. 

125 TUEL D.lgs. 267/2000. 

Arienzo, lì 18/11/2020 
                                                                                                                IL MESSO COMUNALE 

Alessandro Zimbardi 

 

ATTESTAZIONE DI  ESECUTIVITA’ 

La presente deliberazione: 

o E’ divenuta esecutiva per decorrenza  dei termini, ai sensi del 3^ comma dell’art.134 del 

D.Lgs 267/2000 (dieci giorni dalla  pubblicazione) in data ____________________; 

• Dichiarata  immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.134-comma 4 del D.Lgs.267/2000. 

Arienzo, lì     
                                                                                                   IL SEGRETARIO COMUNALE 

Dott.ssa Emanuela Crisci 

 

_____________________________________________________________________________ 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE  

La presente deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio comunale, come prescritto dall’art. 124, c. 

1, D.Lgs. 267/2000, per rimanervi quindici giorni consecutivi dal 18/11/2020 al 03/12/2020.  
Arienzo, lì 18//11/2020 

                                                                                                                IL MESSO COMUNALE 

Alessandro Zimbardi  
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