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C I T T A' DI POMPEI

lORIGINAL~JProvincia di Napoli

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N°.114 DEL .A O. 06 . .2.:J '" 3

OGGETTO: FONDO PER LO SVILUPPO E LA CAPILLARE DIFFUSIONE DELLA
PRATICA SPORTIVA DI CUI AL D.L. 22/06/2012 N. 83.
APPROVAZIONE PROGETTO PRELIMINARE PER LA REALIZZAZIONE
DI UN CAMPO POLIVALENTE ALLA SCUOLA ELEMENTARE E
MATERNA STATALE "TITO MINNITI " -I CIRCOLODIDAITICO.

L'anno duemilatredici addì ~'.t e....' del mese di ~ ~~O alle ore -1b 3 O nella sala delle adunanze del Comune si è
riunita la Giunta Comunale, previo convocazione nei modi di legge, con la pr~senza dei Sigg.:

Cognome e Nome p ASINDACO D'ALESSIO CLAUDIO X -
ASSESSORE· VICE SINDACO ALFANO CLAUDIO - »«ASSESSORE AVINOPASQUALE »«: -ASSESSORE MANOCCHIO VINCENZO - -><ASSESSORE LA MURA AMATO X- -ASSESSORE LEONE GIUSEPPE >< -ASSESSORE TORTORA GIUSEPPE '>< ~
ASSESSORE GRAZIANO CIRO .>< -
Assume la Presidenza l'Avv. Claudio D'Alessio nella sua qualità di Sindaco.
Assiste il .Segretario Generale Dr.ssa Maria Brigida Tedesco incaricato della redazione del verbale.
Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara validamente costituita la seduta, invitando i presenti a
deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE
Avvalendosi delle attribuzioni di rispettiva competenza, ai sensi ed in conformità dell'art. 48 del D.Lgvo n° 267 del
18.08.2000;

Vista ed esaminata l'allegata proposta di deliberazione relativa all'argomento indicato in oggetto, corredata dai pareri di cui
all'art.49 - comma IO - del D.Lgvo n.26712000;
Ritenuto di dover approvare la suddetta proposta di deliberazione;
A voti unanimi, espressi nei modi e forme di legge;

DELIBERA

I. Di approvare la proposta di deliberazione, così come formulata, relativa all'argomento indicato in oggetto, che viene
allegata al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale e come se nel presente dispositivo trascritta.

2. Di non comunicare il presente provvedimento, contestualmente all'affissione all' Albo Pretorio Comunale, al Sig.
Prefetto di Napoli, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.l35 del D.Lgvo 267/00, regolante le materie relative ad acquisti,
alienazioni, appalti e in generale a contratti nelle modalità e termini di cui all' art. 133 del D.Lgvo medesimo.

3. Di incaricare il. Dirigente Capo Settore~, Responsabile del Servizio , nella persona del
IWC,' gett. A . "'vJJ 'tIA , er per tutti gli atti connessi e consequenziali all'esecuzione della presente e alle relative procedure

attuative.

4. Dichiarare la presente, con separata ed unanime votazione, immediatamente eseguibile, stante l'urgenza ai sensi
dell'art. 134 - comma 4° - del D.Lgvo n.267/2000.



RELAZIONE ISTRUTTORIA E PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

• Con decreto legge 22 giugno 2012, n.83, veniva istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri per lo sviluppo e
la capillare diffusione della pratica sportiva a tutte le età e tra tutti gli strati della popolazione, il fondo di cui all'art.64,
comma l.

• Tale fondo è destinato al finanziamento in conto capitale di progetti per la realizzazione di nuovi impianti sportivi ovvero
per la ristrutturazione, l'adeguamento funzionale e la messa a norma di impianti già in essere.

• L'amministrazione Comunale di Pompei, rilevato che presso alcuni plessi scolastici del territorio comunale non risultano
dotati di impianti sportivi adeguati, tra cui la scuola elementare e materna statale ''Tito Minniti " I Circolo Didattico "sita
in Via Tre Ponti intende attraverso la redazione del presente progetto preliminare, poter accedere a tali fondi realizzando
una riqualificazione e ristrutturazione dell'area esterna alla predetta Scuola elementare e materna "Tito Minniti".

• Per tale finalità il VI Settore tecnico ha redatto apposito progetto preliminare di "Realizzazione Campo Polivalente " in
Pompei presso il plesso scolastico "Tito Minniti" sito alla Via Tre Ponti con l'obbiettivo di ristrutturare ed adeguare
l'impianto esistente sia sotto il profilo legale in riferimento alla normativa vigente in materia e per meglio rispondere alle
necessità delle attività scolastiche.

• L'importo complessivo del suddetto progetto preliminare ammonta ad € 100.000,00 di cui per lavori € 70.000,00, per
oneri di sicurezza € 2.000,00 ed € 28.000,00 per somme a disposizione dell' Amministrazione e si compone dei seguenti
elementi:

• Tav l -Relazione Tecnica - illustritiva;
• Tav 2 - Documentazione fotografica;
• Tav 3 - Studio di prefattibilità ambientale;
• Tav 4 - Inquadramento urbanistico e territoriale;
• Tav 5 - Grafici Stato di fatto ed intervento in progetto;
• Tav.6 - Calcolo sommario della spesa;
• Tav.7 - Prime indicazioni e disposizioni per la stesura del piano di sicurezza:
• Tav.8 - Quadro economico dell'itervento;

Tanto premesso:
• Ritenuto che per il raggiungimento degli obiettivi e delle finalità prima idenziate è necessario approvare il progetto

preliminare, redatto dal VI Settore denominato ." Realizzazione Campo Polivalente" presso il plesso scolastico ''Tito
Minniti" sito in Pompei Via Tre Ponti, agli atti del VI settore.

• Visto il vigente Codice dei Contratti Pubblici di cui al D.Lgs 16312006 e s.m.i.;
• Visto il Regolamento di Attuazione in materia di Lavori Pubblici di cui al D.P.R. 207/2010;

L'ASSESSORE ALLO SPORT; L'ASSESSORE ALL'EDIUZIA SCOLASTICA ed IL SINDACO

PROPONGONO DI DEUBERARE

l. Di approvare il Progetto Preliminare dei lavori di "Realizzazione Campo Polivalente " presso il plesso scolastico "Tito
Minniti" sito in Pompei alla Via Tre Ponti dell'importo complessivo di € 100.000,00, agli atti del VI Settore.

2. Di incaricare il Dirigente del VI Settore Tecnico, Ing. Andrea Nunziata, Responsabile Unico del Procedimento per il
prosieguo delle azioni al fine del finanziamento.

3. Trasmettere copia della presente unitamente a tutta la documentazione prevista con Decreto della Presidenza del Consiglio
dei Ministri - Dipartimento Affari Regionali - Turismo e Sport n. 98 del 27/0412013.

L'ASSES ORE ALLO SPORT
nrJ. . iuseppe Tortora

L'n Me,
~SSESSORE ALLA EDILIZIA SCOLASTICA
~ Prof, Pasquale Avino A v. Cia

. • ~ ~ .: -<-u:>



Oggetto: FONDO PER LO SVILUPPO E LA CAPILLARE DIFFUSIONE DELLA
PRATICA SPORTIVA DI CUI A d.l. 22/06/2012 N. 83. APPROVAZIONE
PROGETTO PRELIMINARE PER LA REALIZZAZIONE DI UN CAMPO
POLIVALENTE ALLA SCUOLA ELEMENTARE E MATERNA STATALE
"TITO MINNITI" -I CIRCOLO DIDATTICO.

PARERE SULLA REGOLARITA' TECNICA (Art. 49 - comma l- TUEL)

SETTOREPROPONENTE:, _

Il Responsabile del Servizio interessato
IL DIRIGENTEC#

~i esprime parere FAVOREVOLE

D si esprime parere SFAVOREVOLE per il seguente motivo:

PARERE SULLA REGOLARITA' CONTABILE (Art. 49 - comma l - TUEL)
SETTORE AFFARI FINANZIARI

IL RESPONSABILE RVIZIO FINANZIARIO
Il Dirigente del e Affari Finanziari

Dr. Eu e io ISCINO

gsi esprime parere FAVOREVOLE

D si esprime parere SFAVOREVOLE per il seguente motivo: _

D atto estraneo al parere contabile in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico,
finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA
SETTORE AFFARI FINANZIARI

Bilancio: Intervento: Cap. PEG Il, _

Esercizio finanziario: _

Prenotazione impegno di spesa n. per €, _

Assunzione impegno di spesa (art. 153 comma 5 del TUEL) n., per €, _

D si attesta che esiste la copertura finanziaria al capitolo indicato

~atto estraneo alla copertura finanziaria

I FINANZIARIO
el S ore Affari Finanziari

CINO

IL RESPONSABILE DEL
Il Dirigen

dr. Eu e l
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/";;:?"l~' IL S'E~ARIO GENERALE
\ '-'::-.'1'-:":\:~~'"'~"._:-,;:,;_:-.1.;.i

Dr~ssa.Mari ida Tedesco
. I

/I presente verbale, previo lettura e conferma, viene cosi sottoscritto:

Prot. Il _

Della suestesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazion all' Albo Pretorio.ret q~indibi gi6rni consecutivi previa affissione da parte del messo
Comunale

Pompei, Il 11 61U. 2013
IL MESSO C

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE, IN CARTA

Pompei, Il _ Il Dirigente Responsabile del Settore Affari Generali facente funzioni
dr. Eugenio PISCINO

ATTEST ATO DI TRASMISSIONE E COMUNICAZIONE
Si attesta che la suestesa deliberazione, contestualmente all' Affissione all' Albo Pretorio Comunale, è stata:
D riportata in apposito elenco, comunicato con lettera n. in data ai Sigg. Capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 del D. Lgvo n.267/2000,

D comunicata con lettera n. in data al Sig. Prefetto ai sensi dell'art. 135 del D.Lgvo n. 267/2000;

Pompei, Il

VISTO: Il Dirigente Responsabile Settore Affari Generalifacentefunzioni
dr. Eugenio PISCINO

ATTESTATO DI ESEGUITA PUBBLICAZIONE
La suestesa deliberazione è stata pubblicata mediante affissione ai sensi dell'artI 24- comma IO D. Lgvo n. 26712000 all' Albo Pretorio Comunale per quindici
giorni consecutivi dal , contrassegnata con n. Reg. Pubbl., senza reclami ed opposizioni.

IL MESSO COMUNALE VISTO: IL SEGRETARIO GENERALE
Dr.ssa Maria Brigida TedescoPompei, Il

ATTESTATO DI ESECUTIVITA'
La suestesa deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del D. L.gvo n. 267/2000 il giorno perché:

a) D Entro il prescritto termine di IO giorni dalla suddetta data di inizio della pubblicazione elo contestuali comunicazioni non è pervenuta alcuna richiesta
di invio al controllo da parte degli interessati (Art. 127- comma l°, art. 134 comma 3° e art.135 _ comma 2° _del D. L.gvo n. 26712000);

b) D E' una delibera urgente, dichiarata immediatamente eseguibile, con il voto espresso dall'unanimità ovvero dalla maggioranza dei suoi componenti
(art. 134 - comma 4° - del D. L.gvo n. 26712000);

Pompei, Il IL SEGRETARIO GENERALE:
Dr. ssa Maria Brigida Tedesco

===- --====================================
SPAZIO RISERVATO ALL'ORGANO DELmERANTE DELL'ENTE

Nominativo FIRMA Nominativo f;IRMA
ALFANO Claudio Assessore V. Sindac\-=,....,.,..-IIf-_,---__ · _

AVINO Pasquale Assessore
MANOCCHIO Vincenzo Assessore

LA MURA Amato Assessore n
LEONE Giuseppe Assessore. '

GRAZIANO Ciro Assessore c:e;;:;:. ••~ " '/ ..'1-.....b.::.J..:~~- __

==---=======---==- ~ -======================

TORTORA Giuseppe Assessore

SPAZIO RISERVATO PER ALTRI ORGANI DELL'ENTE
La presente deliberazione viene trasmessa agli interessati sotto indicati su richiesta della G.C.:

P.R. Data e Firma
D Presidente del Consiglio

D Assessore al ramo

D Capigruppo Consiliari

D Direttore Generale

D Presidente del Nucleo di Valutazione-----------__________ D Presidente del Collegio dei Revisori

P.R. Data e Firma

---------- D Presidente della Struttura per controllo di gestione

SPAZIO RISERVATO PER GLI INCARICATI DELL'ESECUZIONE
Copia della presente viene trasmessa per l'esecuzione della medesima e le relative procedure attuative:

P.R. Data e Firma

============================================================

al Dirigente Settore Affari Generali
al Dirigente Settore Affari Finanziari
al Dirigente Settore AA.DD. e Politiche Sociali
al Dirigente Settore Sicurezza, Polizia Locale e P.C.
al Dirigente V Settore Tecnico
al Dirigente VI Settore Tecnico
al Dirigente VII Settore AA. Prod. E Legali

P.R. Data e Firma
elo Responsabile Servizio
elo Responsabile Servizio
elo Responsabile Servizio
elo Responsabile Servizio
elo Responsabile Servizio
elo Responsabile Servizio
elo Responsabile Servizio

Pompei, Iì _
IL RESPONSABILE Settore Affari Generali facente [unrioni

dr. Eugenio PISCINO


