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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

N.15 del 27.10.2020 
 

OGGETTO:APPROVAZIONE - PROGETTO DEFINITIVO – ESECUTIVO - 
SISTEMAZIONE, ADEGUAMENTO IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE SITO ALLA VIA 
“VECCHIA CAUDAROLA”CUP: H28D20000390001. 

 
L’anno duemilaventi il giorno ventisettedel mese di ottobre alle ore 18,00presso l’Ufficio di 

Segreteria della 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  4 1 

 

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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Comune di Arienzo 
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Tel .0823 805987–  Fax 0823804619 

C . F .  8 0 0 0 7 2 7 0 6 1 6  



2 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

OGGETTO: APPROVAZIONE - PROGETTO DEFINITIVO – ESECUTIVO - SISTEMAZIONE, 
ADEGUAMENTO IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE SITO ALLA VIA “VECCHIA 
CAUDAROLA”CUP: H28D20000390001 

 
IL PRESIDENTE 

 

Invita il Consiglio comunale ad approvare la seguente proposta di deliberazione sulla quale sono 
stati espressi, ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267, i pareri dei Responsabili dei 
servizi interessati, anch’essi sotto riportati. 

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; 

Visti i 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:  
 

- Chel’articolo1,comma362,dellaLegge27dicembre2017,n.205,chehaattribuito natura strutturale 

alFondo«SportePeriferie»dicuiall'articolo15,comma1,deldecreto-legge25 novembre2015,n.185,convertito, 

conmodificazioni, dallalegge22gennaio2016,n.9,edha autorizzato la spesa di 10milioni di euro annui a 

decorrere dall'anno 2018; 

- Che,il Comitato Interministeriale perla programmazione economica, condelibera n.45/2019, 

haprovvedutoadassegnarealPianoOperativo“Sporte Periferie” 40milioni di euro perl’anno 2020. 

- Che,  l’articolo1,  comma182,dellalegge27dicembre2019,n.160,recante«Bilanciodi previsione dello Stato 

per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-

2022»haprevistochelerisorsedel“FondoSportePeriferie”,dicuiall’articolo 15del decreto-

legge25novembre2015,n.185,convertito,conmodificazioni,dallalegge22gennaio 2016,n.9,sonotrasferite 

suappositocapitolodellostatodi previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, peril 

successivotrasferimentoal bilancioautonomodella Presidenza del Consiglio dei ministri; 

- Chelesuddetterisorsesonoassegnateall’UfficioperlosportdellaPresidenzadelConsigliodei ministri; 

- Che,lasuddetta leggerimette adundecretodelPresidentedelConsigliodeiministri,da 

adottareentrocentoventigiornidalladatadientratainvigoredelladisposizione,ilcompitodi 

individuareicriterielemodalitàdigestione dellerisorseassegnateall'Dipartimentoperlo 

sport,nelrispettodellefinalitàindividuatedall'articolo15,comma2,lettere a),b)ec),del decreto-

legge25novembre2015,n.185,convertito,conmodificazioni,dallalegge22gennaio 2016, n.9, facendo salve le 

procedure incorso; 
- Che,aisensidiquantosopraprevisto,èstatoemanatoil decreto del Ministro per lepolitiche 

giovanilielosport12maggio2020chedefinisceicriterielemodalitàdigestione dellerisorse assegnateall’Ufficio 

perlosport,procedendoallaricognizionedellerisorsefinanziarie 

complessivedadestinarealbandosporteperiferie2020,perunimportocomplessivopariad €140.000.000,00; 

 
- Che, con nota regione Marche prot. n. 767673 del 14/07/2020 ns. prot. n. 5660 del 

14/07/2020,èstatocomunicatochelaPresidenzadelConsigliodeiMinistri–Ufficio Sportha 



3 

 

pubblicatol’avvisopubblicoaventeadoggetto: “SportePeriferie2020perlaindividuazione degli interventi da 

finanziarenell’ambito del FONDO SPORT E PERIFERIE”; 

Attesochel’avviso pubblico di cui sopra finanziainterventi 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)   Diffusionediattrezzaturesportiveconl’obiettivodirimuovereglisquilibrieconomicie sociali esistenti; 

c)   Completamentoeadeguamentodiimpiantisportiviesistentidadestinareall’attività agonisticanazionale e 
internazionale; 

Evidenziato: 

  Che gli interventi da finanziare seguono le finalità e gli obiettivi di riduzione di fenomeni di 

marginalizzazione  e  degrado sociale, nonché  di  miglioramento della 

qualitàurbanaediriqualificazionedeltessutosociale,ancheattraversolapromozione di attivitàsportiva; 

          Chepossonopresentaredomandadicontributoperilfinanziamentodegliinterventi 

confinalitàprevistedalbandoleRegioni,leProvince/CittàMetropolitane,iComuniei 

soggettinonaventifinidilucro,ovverofederazionisportive nazionali,discipline 

sportiveassociate,associazioniesocietàsportivedilettantistiche, entidipromozione sportivaedenti religiosi 

civilmente riconosciuti; 

          Che ogni soggettorichiedente può presentare richiesta di contributo per un solo progetto,a  pena  di  

esclusione  dalla  procedura  e  per  ciascun  impianto  sportivoè ammessa la presentazione di una sola 

richiesta di contributo; 

          Che la domanda di contributo deve essere inserita sulla piattaforma informatica 

consultabileall’indirizzohttps://bando2020.sporteperiferie.it/apartiredalleore10:00 

delgiorno20luglio2020,compilandoregolarmente tutti icampiprevistie che la 

stessasaràconsentitaentroiltermineultimodelle10:00delgiorno30settembre 2020successivamente 

prorogato al 30 ottobre2020; 

          Chela domanda di contributo prevede l’inserimento della seguente documentazione: 

a.relazionedescrittivadellaipotizzatamodalitàdigestionedell’impianto,cheevidenzi 

ancheglieffettidimiglioramentodeltessutosocialediriferimento,alfine digarantirne 

unamaggioreecertafruibilitànell’arcodell’interagiornata, di promozione dei valori delle pari 

opportunità, di favorire la diffusionedei principi  di  non  discriminazione, 

inclusionesociale,partecipazionedeisoggetti disabili, delle minoranze etniche e di altri gruppi 

socialmente vulnerabili; 

b.stima deicostidigestioneemanutenzionesubaseannuadell’impiantooggetto 

dell’interventoerelativasostenibilità.Lapredetta relazionedovràcontenerela 

descrizionepuntualedegliinterventiedeirisultatiattesi, l'indicatoreutilizzatoperla misurazione dei 

risultati,dovrà  essere corredato da  tavole illustrativeed  elaborati tecnico-economici e dal 

programma attuativodegli stessi; 

c.progettodefinitivooesecutivo, redattoaisensidell’articolo 23deldecretolegislativo 

18aprile 2016, n.50; 

d. verificapreventivae  validazionedellivellodiprogettazionepresentato,aisensi dell’articolo26del 

decreto legislativo18aprile 2016, n.50; 
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e.delibera di approvazione dell’intervento, se il proponente è un ente pubblico; 

f.attiautorizzativi,pareriealtriatticomunquedenominati, giàrilasciatidaglienti competenti. 

          Chel’importodelcontributoerogatoperciascuninterventononpuòessere,inognicaso, superiore a 

€700.000,00pena l’esclusione dalla procedura; 

 

Evidenziatoaltresì,chel’avviso/bandoprevedechesonoescluselerichiestedi partecipazione 

presentatedaentichesianogiàstatiassegnataridifinanziamenti avaleresulfondo“Sporte Periferie”dicuiall’articolo 

15,comma1,deldecreto-legge25novembre2015,n.185, convertito, 

conmodificazioni,dallalegge22gennaio2016,n.9,perla medesima opera;è 

invececonsentitalapresentazionediunprogetto perrealizzareulteriorinuoveoperesul medesimo impianto; 

Evidenziato,infinechepartecipandoalbandoconunaprogettazione dilivelloesecutivosarà assegnato unpunteggio 

aggiuntivodi 15punti; 

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

economica relativaalla  Sistemazione, adeguamento impianto sportivo comunale sito alla via “Vecchia 

Caudarola” Datoatto checoerentementeconlapianificazionegiàavviataèvolontàdiquesta Amministrazione 

continuare  con la riqualificazione e l’ammodernamento degli impianti sportivi esistenti prevedendo di 

partecipare all’opportunità prevista     dall’avviso/bando pubblicoaventeadoggetto: 

“SportePeriferie2020perlaindividuazionedegliinterventida finanziare 

nell’ambitodelFONDOSPORTEPERIFERIE”,conlapredisposizionediun progettodilivello definitivo - 
esecutivoperlaSistemazione, adeguamento impianto sportivo comunale sito alla via “Vecchia 
Caudarola”; 

Precisatochetalevolontà,emersanellafasedianalisidellostatodifatto delcomplesso sportivo,è suffragatadalle 

seguenti considerazioni: 

• Sostituzione recinzione metallica perimetrale al rettangolo di gioco  

• Ripristino gradinate tribuna  

• Realizzazione copertura gradinata tribuna in legno lamellare  

• Istallazione rete para palloni  

• Sostituzione apparecchi illuminanti delle quattro torri faro  

• Istallazione impianto solare termico  

• Integrazione puntuale dell’orsogrill mancante 

 

Tenuto conto che con delibera di giunta n. 12 del 20.10.2020 si è proceduto all’approvazione dello studio 

tecnico di fattibilità economica del progetto di Sistemazione, adeguamento impianto sportivo comunale 
sito alla via “Vecchia Caudarola”; 

Ritenuto,necessario,allalucediquantosinquiriportato, il responsabile del III° Settore Ing. Francesco Perretta, 

ha redatto il progetto definitivo – esecutivo composto dai seguenti elaborati:  

CONSIDERATO, pertanto, necessario dover procedere all’approvazione degli atti sopra riportati  

0. R.00 Elenco elaborati 

1. R.01 Relazione tecnica illustrativa 

2. R.02 Capitolato speciale d’appalto 

3. R.03 Relazione specialistica Impianto solare termico 

4. R.04 Computo metrico estimativo 
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5. R.05 Stima incidenza sicurezza 

6. R.06 Stima incidenza manodopera 

7. R.07 Elenco prezzi e analisi nuovi prezzi 

8. R.08 Cronoprogramma dei lavori 

9. R.09 Quadro economico riepilogativo 

10. R.10a Piano di sicurezza e coordinamento 

11. R.10b PSC-Allegato B-Analisi e valutazione dei rischi 

12. R.10c PSC-Allegato C-Stima costi sicurezza 

13. R.11a Piano di manutenzione-Manuale d’uso 

14. R.11b Piano di manutenzione-Manuale di manutenzione 

15. R.11c Piano di manutenzione-Programma di manutenzione 

16. R.12 Fascicolo con le caratteristiche dell’opera 

17. R.13 Schema Contratto D’Appalto 

18. R.14 Stima dei costi e piano di gestione e manutenzione 

19. A.01 Inquadramento-Planimetria generale 

20. A.02 Locale spogliatoi-Stato di fatto 

21. A.03 Interventi di progetto-Dettagli costruttivi 

22. A.04 Copertura in legno lamellare 

e che gli importi del quadro economico sono i seguenti:  
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PROPONE 

1. DI APPROVARE lo studio tecnico di fattibilità consistente nello Sistemazione, adeguamento 
impianto sportivo comunale sito alla via “Vecchia Caudarola”, composto dai seguenti elaborati 
tecnici: 

0. R.00 Elenco elaborati 

1. R.01 Relazione tecnica illustrativa 

2. R.02 Capitolato speciale d’appalto 

3. R.03 Relazione specialistica Impianto solare termico 

4. R.04 Computo metrico estimativo 

5. R.05 Stima incidenza sicurezza 

6. R.06 Stima incidenza manodopera 

7. R.07 Elenco prezzi e analisi nuovi prezzi 

8. R.08 Cronoprogramma dei lavori 

9. R.09 Quadro economico riepilogativo 

10. R.10a Piano di sicurezza e coordinamento 

11. R.10b PSC-Allegato B-Analisi e valutazione dei rischi 

12. R.10c PSC-Allegato C-Stima costi sicurezza 



 

13. R.11a Piano di manutenzione

14. R.11b Piano di manutenzione

15. R.11c Piano di m

16. R.12 Fascicolo con le caratteristiche dell’opera

17. R.13 Schema Contratto D’Appalto

18. R.14 Stima dei costi e piano di gestione e manutenzione

19. A.01 Inquadramento

20. A.02 Locale spogliato

21. A.03 Interventi di progetto

22. A.04 Copertura in legno lamellare

 

 

 

 

 

2. DI APPROVARE il seguente quadro economico: 
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13. R.11a Piano di manutenzione-Manuale d’uso 

14. R.11b Piano di manutenzione-Manuale di manutenzione

15. R.11c Piano di manutenzione-Programma di manutenzione

16. R.12 Fascicolo con le caratteristiche dell’opera 

17. R.13 Schema Contratto D’Appalto 

18. R.14 Stima dei costi e piano di gestione e manutenzione

19. A.01 Inquadramento-Planimetria generale 

20. A.02 Locale spogliatoi-Stato di fatto 

21. A.03 Interventi di progetto-Dettagli costruttivi 

22. A.04 Copertura in legno lamellare 

il seguente quadro economico:  

Manuale di manutenzione 

Programma di manutenzione 

18. R.14 Stima dei costi e piano di gestione e manutenzione 
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3. DI DEMANDARE al Responsabile del III Settore Unificato tutti gli adempimenti necessari 
atti al regolare svolgimento delle attività e alla redazione delle successive fasi progettuali 
necessarie oltre che alla variazione al Piano Triennale delle Opere Pubbliche.   

4. DI CONFERMARE l’ing. Francesco Perretta, quale Responsabile Unico del 
Procedimento;  

5. DI RIMANDARE a successivi atti la definizione degli aspetti contabili; 

6. DI DICHIARARE il presente provvedimento a seguito di successiva e separata unanime 
votazione, immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’art. 134 comma 4) del 
T.U.O.E.L. D.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. 

Arienzo, lì 27.10.2020 
 

Il Presidente 
Giuseppe Guida 
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LA GIUNTA COMUNALE 

 
VISTAedESAMINATAlapropostadideliberazioneaventeadoggetto: “APPROVAZIONE - 
PROGETTO DEFINITIVO – ESECUTIVO - SISTEMAZIONE, ADEGUAMENTO IMPIANTO 
SPORTIVO COMUNALE SITO ALLA VIA “VECCHIA CAUDAROLA”  CUP: 
H28D20000390001.”,che si allegaalpresenteattoperformarneparteintegrante esostanziale; 

 
RITENUTAla proposta,così come formulata,integralmente meritevole diapprovazione; 

 
VISTIiparerifavorevolidiregolaritàtecnicaecontabileresisullapropostadideliberazionedaicompetenti

Responsabili di Settoreai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs 18.08.2000, n. 267; 

 
A voti palesifavorevoli unanimi, legalmenteresi everificati; 

 
DELIBERA 

 
Diapprovareintegralmente,facendoneproprioilrelativocontenuto,lapropostadideliberazioneaventead

oggetto:“APPROVAZIONE - PROGETTO DEFINITIVO – ESECUTIVO - 
SISTEMAZIONE, ADEGUAMENTO IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE SITO ALLA 
VIA “VECCHIA CAUDAROLA”  CUP: H28D20000390001.”, 
che,allegataalpresenteatto,necostituisce parteintegrante esostanziale. 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 
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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
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OGGETTO:APPROVAZIONE - PROGETTO DEFINITIVO – ESECUTIVO - 
SISTEMAZIONE, ADEGUAMENTO IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE SITO ALLA 
VIA “VECCHIA CAUDAROLA”  CUP: H28D20000390001. 

 

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 27.10.2020 

Il Responsabile del SettoreIII - Tecnico 
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 27.10.2020 

Il Responsabile del Settore II - Finanziario 
Dott. Vito Fusco 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Comune di Arienzo 
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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.  

Arienzo, lì 28.10.2020    

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE      
    

Carmela D’Addio 

 

 

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 28.10.2020     
                                                                                                   IL SEGRETARIO 

COMUNALEDott.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 ___________ al ___________.  

Arienzo, lì 28.10.2020     

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE 
Carmela D’Addio 


