
{#
COMUNE DI CAMPOBELLO DI LICATA

(Provincia di Agrigenro)
+**

IV Area Funzionale - Cultur4 Sport, Spettacolo
Via Trieste 92023 Campobello di Licata

T el. 0922 I 87 7 00*3*F ax 09 2287 0 89 2

DETERMINA DEL RESPONSABILE DELLA IV ARI,A FUNZIONALE

N. l5 deÌ 23.05.2013

OGGETTO: lntervenire di manutenzione straordinaria negli impianti sportivi. Affrdamento lavori.
CìG ZO6OAO8SFC

IL RESPONSABTLE DELLA TV AREA FUNZIONALE
(Dott. Ing. Giovanni Casuccio)

Premesso che:
- Con nota î. 4747 del 02.05.2013 il sig. Aquilino Vincenzo, rappresentante legale della

ASD Nuovo Campobello società affidataria degli impianti sportivi di proprietà
comunale, ha fatto pervenire richiesta per intervento di manutenzione straoîdinada negli
impianti sportivi;

- Che tale richiesta prevede I'eliminazione del muretto e della relativa recinzione posta

all'intemo degli stessi che funge da separatore tra I'ex alloggio custode e I'ingresso degli
impianti;

- Che la convenzione per la gestione degli impianti sportivi, prevede a carico del

concessionario I'ordinaria manutenzione dell'impianto e delle alTrezzattre esistenti,

mentre gli interventi a carattere straordinario, se ritenuti necessari, sono a carico

dell'Amministrazione Comunale;

- Che obiettivo dell'Amministrazione Comunale è quello di favorire la pratica sportiva
nel territorio del Comune di Campobello di Licata considerandola elemento qualificante

della vita sociale e una deile migliori altemative alle devianze, soprattutto per i giovani;

Considerato che tale muretto non ha piÌ.r la funzione primaria di delimitazione degli spazi

destinati all'alloggio dell'ex custode, e che anzi allo stato attuale risulta limitativo per la



fruizione di spazzi che meglio possano essere organizzati e ttilizzafi logisticamente per
attività consone all'utilizzo dell'impianto ed ancora oltre a limitare gli spazi risulta
elemento deturpatore a tutto I'ambiente circostante;

Rilevato necessario assicurare la manutenzione straordinaria dell'impianto sportivo, ed in
quanto tale la demolizione del muretto e della relativa recinzione posta all'interno degli
stessi che fungeva da separatore tra I'area di pertìnenza dell'alloggio dell'ex custode e I'area
fruibile degli impianti;

Considerato che:

- questo Ufficio ha proweduto alla definizione delle condizioni tecnico-economiche
per la realizzazione dei lavori consistenti nella rimozione della recinzione,
demolizione del muretto di delimitazione e conferimento in discarica dei detriti e

raccordo del livellamento dei piani di calpestio, i cui lavori vengono quantificati in €
750,00 comprensivo di IVA;

- Che si intende procedere mediante l'affidamento diretto ai sensi dell'art.l25del
D.lgs.n'163 del 2006;

verificato che I'Azienda Edile Artigiana di Caramanna Giachino con sede in via Verga n. 92
Campobello di Licata (AG), interpellata per I'espletamento dei lavori suddetti, si è dichiarata
disponibile per I'importo complessivo di €. 750,00 IVA compresa;

Rilevato che occorre procedere alla realizzazione dei lavori di manutenzione straordinaria
consistenti nella rimozione della recinzione, demolizione del muretto di delimitazione e

conferimento in discarica dei detriti e raccordo del livellamento dei piani di calpestio,
all'intemo dell'impianto spolivo:

Visto il D.lgs n.163/06 Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e fomiture;

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;

Visto lo Statuto comunale vigente;

Visto l'art. 125 del D.lgs.n'163 del Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e

fomiture;

Visto l'art.47 del vigente statuto comunale avente ad oggetto le attribuzioni dei responsabili
dei settori/servizi con rilievo estemo;



Visti.gli 1rtt t!3 del D. Lgs. N.26712000 e 50 e seguenri del vigenre
contabilità che disciplìnano le procedure di assunzione deìle prenotazioni e
spesa;

Visto il D.S n" 27 del 2i.04.2010 di nomina der responsab e area funzionare

DETERMINA

i di affidare, ai sensi dell'art.125del D.lgs.n.l63 del 2006, i lavori di rimozione della
recinzione. demolizione deÌ muretto di delimitazione e conferimento in discarica dei
detriti e raccordo del livellamento dei piani di calpestio. a\la AziendaEdile Artigiana di
caramanna Giachino con sede in via verga n. 92 campobello di Licata (AG] per l'
importo complessivo di €. 750,00 iva incluia:

> 
{i-irnggqnare la compressiva somma di € 750,00 compreso ryA der 2l% ar cap.5l126 int.
2.01.05.01 denominato "lnterventi di manutenzione stiaordinaria- oneri di urbanizzazione -residui 2012 cod. siope 2l l5;
di dare atto di avere verificato, ai sensi delPart.g comma r reff.a) p.2 der D.L.n.7gl2009
convertito in legge n.r02/2009, che rimpegno nascente dal presente atto è compatibile con i
relativi stanziamenti di bilancio e con il rispetto del patto ai itaUilita;
di dare atto che la presente determinazione:
- è esecutiva dal momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la
copefura finanziaria ai sensi dell,art.55, comma 5, della legge n" 142/1990;
- va trasmessa al Sindaco, al segretario, ai Settori/Servizi interessati, e al Settore/Servizio
Finanziario (per le deterrninazioni con effetti finanziari) a cura del responsabile del
Settore/Servizio, ai sensi dell'art. 65 del R.O.U.S.:

regolamento di
degli impegni di

- va pubblicata all'albo Pretorio di questo Ente per l5
- va inseriîa nel fascicolo delle determinazioni dei
presso l'ufficio di segreteria.

IL RESPONSAB
(Irs.

giomi consecutivi;
responsabili dei

Visto di regolarità contabile attestante la copertura frnanziaria della spesa nascente dal presente
prowedimento, ai sensi deli'art. 151, comma 4, del D.Lgs n 26712000;

Visto per il riscontro di compatibilità di cui all'art.9 del D.L.n.7gl2009 convertito in legge
n. 102i2009. che la determina è compatibile con gli obiettivi del patto di stabilità interno.

Addì

IL RESPONSABILE D VIZIO FINANZIARIO

(Dott. 'ortunalo)

CAPITOLO IMPEGNO N" INTERVENTO CODICE SIOPE IMPORTO
51126 2.01.05.01 2115 750,00


