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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

N.16 del 27.10.2020 
 

OGGETTO:APPROVAZIONE - PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICO – 

ECONOMICA - ART. 23, 3° COMMA D. LVO 50/2016 – ART. 14 DPR 207/2010 COMMA 1° 
- CITTA DELLA DELLO SPORT – AREA MERCATO - ARIENZO 

 
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. 
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

OGGETTO:APPROVAZIONE - PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICO – ECONOMICA - 
ART. 23, 3° COMMA D. LVO 50/2016 – ART. 14 DPR 207/2010 COMMA 1° - CITTA DELLA 
DELLO SPORT – AREA MERCATO - ARIENZO 
 

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 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, il presente Avviso 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 una procedura mediante avviso pubblico per contributi 

sui mutui da stipulare entro il 31.12.2020; 
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Vistol’avviso pubblico denominato “Sport Missione Comune Bando 2020”, 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; 

- 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 ubicare nell’area mercato del Comune di Arienzo;  

 

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

economica avente ad oggetto la realizzazione di una “Cittadella dello Sport” da ubicare nell’area mercato 

del Comune di Arienzo;  

 

Datoatto checoerentementeconlapianificazionegiàavviataèvolontàdiquesta Amministrazione continuare  con 

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

all’opportunità prevista     dall’avviso/bando pubblico; 

 

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

ha redatto lo studio tecnico di fattibilità composto dai seguenti elaborati tecnici: 

 

Elab.     Descrizione 

01 relazionetecnicaillustrativa 

02 calcolosommariodellaspesa 

03 quadroeconomico diprogetto 

04 Tavola unica di progetto 

 

Considerato, pertanto, necessario dover procedere all’approvazione degli atti sopra riportati e che gli importi 

del quadro economico sono i seguenti:  
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PROPONE  

 

1. DI APPROVARE lo studio tecnico di fattibilità per la realizzazione di una “Cittadella dello Sport” da 

realizzarsi nella area mercato del Comune di Arienzo, composto dai seguenti elaborati tecnici: 

 

 

 

 

 

 

IMPORTO

a) SOMME PER LAVORI

a1) Importo per l'esecuzione delle Lavorazioni (comprensivo dell'importo degli oneri della

sicurezza diretta)

A misura -  €               

A corpo 600 000,00 €   

In economia -  €               

Sommano 600 000,00 €   

a2) Importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza (NON soggetti a Ribasso d'asta)

A misura -  €               

A corpo 12 000,00 €     

In economia -  €               

Sommano 12 000,00 €     

TOTALE LAVORI 612 000,00 €   

b) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE PER:

b1) per IVA sui Lavori 10% (a1+a2) 61 200,00 €     

b2) per imprevisti (max 5% di a1+a2) 38 088,73 €     

b3) per IVA sugli imprevisti al 10% 3 808,87 €       

b4) spese tecniche e generali 48 000,00 €     

b5) per Cassa Previdenziale su spese tecniche (4%) 1 920,00 €       

b6) per IVA su spese tecniche (22%) 10 982,40 €     

b7) spese di pubblicazione, ecc 4 000,00 €       

Sommano 168 000,00 €   

TOTALE 780 000,00 €   

DESCRIZIONE

CITTADELLA DELLO SPORT

QUADRO ECONOMICO RIEPILOGATIVO

Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica
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2. DI APPROVARE il seguente quadro economico:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 NOMINARE 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 

IMPORTO

a) SOMME PER LAVORI

a1) Importo per l'esecuzione delle Lavorazioni (comprensivo dell'importo degli oneri della

sicurezza diretta)

A misura -  €               

A corpo 600 000,00 €   

In economia -  €               

Sommano 600 000,00 €   

a2) Importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza (NON soggetti a Ribasso d'asta)

A misura -  €               

A corpo 12 000,00 €     

In economia -  €               

Sommano 12 000,00 €     

TOTALE LAVORI 612 000,00 €   

b) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE PER:

b1) per IVA sui Lavori 10% (a1+a2) 61 200,00 €     

b2) per imprevisti (max 5% di a1+a2) 38 088,73 €     

b3) per IVA sugli imprevisti al 10% 3 808,87 €       

b4) spese tecniche e generali 48 000,00 €     

b5) per Cassa Previdenziale su spese tecniche (4%) 1 920,00 €       

b6) per IVA su spese tecniche (22%) 10 982,40 €     

b7) spese di pubblicazione, ecc 4 000,00 €       

Sommano 168 000,00 €   

TOTALE 780 000,00 €   

DESCRIZIONE

CITTADELLA DELLO SPORT

QUADRO ECONOMICO RIEPILOGATIVO

Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica
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LA GIUNTA COMUNALE 

 
VISTAedESAMINATAlapropostadideliberazioneaventeadoggetto: “APPROVAZIONE - 
PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICO – ECONOMICA - ART. 23, 3° COMMA D. LVO 50/2016 
– ART. 14 DPR 207/2010 COMMA 1° - CITTA DELLA DELLO SPORT – AREA MERCATO - 
ARIENZO”,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 DI FATTIBILITÀ TECNICO – ECONOMICA - 
ART. 23, 3° COMMA D. LVO 50/2016 – ART. 14 DPR 207/2010 COMMA 1° - CITTA 
DELLA DELLO SPORT – AREA MERCATO - ARIENZO.”, 
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. 
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 
OGGETTO:APPROVAZIONE - PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICO – 
ECONOMICA - ART. 23, 3° COMMA D. LVO 50/2016 – ART. 14 DPR 207/2010 COMMA 
1° - 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 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 
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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 

Comune di Arienzo 
P r o v i n c i a  d i  C a s e r t a  

P i a z z a  S a n t ’ A g o s t i n o ,  4  –  8 1 0 2 1  

Tel .0823 805987–  Fax 0823804619 

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


