
 

CITTÀ  DI  CASTELVETRANO 
Libero Consorzio Comunale di Trapani 






  DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE   n. 200 del 30/10/2020 

 
 

OGGETTO: Lavori di ammodernamento e rigenerazione del campo di calcio “Franco Lombardo” – 

Approvazione progetto definitivo. 

 

 

L'anno DuemilaVenti,  il giorno trenta del mese di ottobre  alle ore 8,30 in Castelvetrano nella Sala delle 

Adunanze, si è riunita, la Giunta Municipale convocata nelle forme di legge, con le modalità 

straordinarie consentite dall’art.73 del D.L. n.18 del 17/03/2020. 
 

Presiede l'adunanza il Dott. Enzo Alfano nella sua qualità di Sindaco e sono rispettivamente presenti e 

assenti i seguenti Sigg.: 

 
 Pres. Ass. 

Alfano Enzo                                                                        Sindaco X  

Foscari Filippo                                                                    Assessore X  

Barresi Irene                                                                        Assessore videoconferenza  

Cappadonna Manuela                                                          Assessore videoconferenza  

 

Con la partecipazione del Segretario Generale Dott.ssa Valentina La Vecchia - presente  

presso la sede comunale  

Il Sindaco/Presidente - accertato con l’ausilio del Segretario comunale, il numero legale dei 

componenti della Giunta presenti in sede e/o in videoconferenza simultanea, nonché accertato che 

gli stessi hanno dichiarato che il collegamento in videoconferenza assicura una qualità sufficiente 

per comprendere gli interventi e constatare le votazioni - dichiara aperta la seduta e invita la Giunta 

a trattare l’argomento in oggetto.  

LA GIUNTA COMUNALE 

Premesso che sulla proposta di deliberazione relativa all'oggetto: 

- il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la responsabilità tecnica; 

- il responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la responsabilità contabile e la 

 copertura finanziaria; 

ai sensi degli artt. 53 e 55 della legge n. 142/90, recepita con L. R. n. 48/91, modificata con L. R. 

n. 30/2000  hanno espresso parere FAVOREVOLE. 

 



  

LA GIUNTA MUNICIPALE 

 

Vista l’allegata proposta di deliberazione del Responsabile della V Direzione Organizzativa – Lavori Pubblici,  

avente per oggetto: Lavori di ammodernamento e rigenerazione del campo di calcio “Franco Lombardo” – 

Approvazione progetto definitivo. 
 
Ad unanimità di voti espressi nei modi di legge, 
 

D E L I B E R A  
 

1. APPROVARE il progetto definitivo relativo ai “Lavori di ammodernamento e 

rigenerazione del campo di calcio “Franco Lombardo” sito in Via Tommaso 
Lucentini zona Nord del paese lott.ne Saporito, redatto dall’Arch. Vincenzo 

Barresi in data 27/10/2020 con tutti gli elaborati tecno-amministrativi in 
premessa citati, dell’importo complessivo di cui €. 770.000,00 di cui €. 
631.909,41 per lavori, compreso oneri per la sicurezza ed €. 138.090,59 

per somme a disposizione dell’Amministrazione, approvato in linea tecnica 
dal R.U.P. Geom. Alessandro Graziano; 

2. PRENOTARE l’importo di cofinanziamento pari ad €. 70.000,00, al codice al codice 
08.01.2.202,  ai sensi degli artt. 163, 183 e 205 del D.Lgs 267/2000 
dell’esercizio finanziario anno 2020 dando atto che, fino all’approvazione 

dell’ipotesi di bilancio riequilibrato 2018/2020 da parte del Ministero degli 
Interni, si terrà conto degli stanziamenti dell’anno 2019 relativi al bilancio 

di previsione 2017/2019; 

3. INCARICARE il Responsabile della Direzione Organizzativa V - Lavori Pubblici alla 
predisposizione degli atti  necessari per la presentazione dell’istanza di 

contributo di cui all’avviso pubblico “Sport e Periferie” anno 2020.  

4. DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 12, comma 

2, della L.R. n.44/1991. 

5. ATTESTARE, la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa del 
predetto atto. 

  



 

Il presente verbale, dopo la lettura si sottoscrive 

 

 

IL SINDACO 

 

                     F.to Enzo Alfano 

 

 

        L’ASSESSORE ANZIANO                 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 
 

             F.to Filippo Foscari                                   F.to Valentina La Vecchia 
 

 

 
DICHIARATA  IMMEDIATAMENTE   

ESECUTIVA 

 

ai sensi  dell’art.   12    comma 2°   della L. R. 44/91 

 

Castelvetrano, lì 30/10/2020 

 

 

 

                                IL SEGRETARIO COMUNALE 

                            F.to Valentina La Vecchia 
 

 
                     
 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Il sottoscritto Segretario certifica, su conforme 

attestazione del messo comunale, che la presente 

deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio 

dal ________________ al __________________ 

 

Castelvetrano, lì__________________________ 

 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

 

 ____________________________ 

 

 
 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 

 

 

Si certifica che la  presente deliberazione è divenuta esecutiva il ___________________dopo il 10° giorno dalla 

relativa pubblicazione 

 

 

                                                                                                       IL SEGRETARIO COMUNALE  

   

                                                                                                 __________________________________ 

 

 

 
 

 



                          

 

                         CITTÀ  DI  CASTELVETRANO 
                            Libero Consorzio Comunale di Trapani 

 

 

 

    V DIREZIONE ORGANIZZATIVA 

                    Lavori Pubblici  

 

 

PROPOSTA 
Deliberazione della Giunta Municipale 

 

 
   

 OGGETTO:    
Lavori di ammodernamento e rigenerazione del 

campo di calcio “Franco Lombardo” – 

Approvazione progetto definitivo. 

 

 

Esaminata ed approvata dalla Giunta 

Municipale il 30/10/2020 

con deliberazione n. 200 

 

Dichiarata immediatamente esecutiva ai 

sensi dell’art.12 co. 2° della L.R. 44/91: 

  
 SI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lì, 29/10/2020 

 

 
                  IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

                                                       Geom. Alessandro Graziano 

  
                  F.to   Alessandro Graziano                 

 

 
 
 

 

 

IL RESPONSABILE  

DELLA V DIREZIONE ORGANIZZATIVA 

Per quanto concerne la regolarità tecnica e la 
correttezza dell’azione amministrative esprime 
parere: 

FAVOREVOLE 

 
 
Data 29/10/2020                  IL RESPONSABILE 
                                         Geom. Alessandro Graziano 
                                              F.to Alessandro Graziano 

 

IL RESPONSABILE DELLA X DIREZIONE 
ORGANIZZATIVA  

Per quanto concerne la regolarità contabile  
esprime parere: 

Favorevole e ne attesta la copertura finanziaria 

Data 29/10/2020                    IL RESPONSABILE 
                                    Dott. Andrea Antonino Di Como 
                                     F.to Andrea Antonino Di Como 

 
IMPUTAZIONE DELLA SPESA 

 
SOMMA DA IMPEGNARE CON LA PRESENTE PROPO-

STA     €. 70.000,00 
 
 AL CAP. 22490/5   IPR N.612 

 
  Data, 29/10/2020 

                                             

                   IL RESPONSABILE 
                 Dott. Andrea Antonino Di Como 
                  F.to Andrea Antonino Di Como 

 



IL RESPONSABILE  

DELLA V DIREZIONE ORGANIZZATIVA 

 

Attestando l'insussistenza, in relazione all'oggetto del presente atto, di ipotesi di conflitto di interessi, nemmeno potenziale, 

ai fini della Legge n.190/2012, nonché del Piano Triennale di Prevenzione dei fenomeni corruttivi del Comune di 

Castelvetrano, nonché di non trovarsi in situazioni che danno luogo ad obbligo di astensione, ai sensi del D.P.R. n. 62/2013 

e ss. mm. ii., del vigente Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici. 

 

PREMESSO che: 

- l’Amministrazione Comunale con deliberazione di G.M. n. 192 del 23/10/2020 ha preso atto dell’Avviso 
pubblico “Sport e Periferie” del fondo per lo sviluppo e la coesione (programmazione FSC 2014-2020) anno 
2020, per la rigenerazione di impianti sportivi localizzati nelle aree svantaggiate e nelle periferie urbane; 

- l’avviso pubblico prevede che tutti i soggetti richiedenti possono presentare domanda di contributo per un solo 
progetto relativo ad interventi di rigenerazione di impianti sportivi finalizzati all’attività agonistica , localizzati nel-
le aree svantaggiate del paese e nelle periferie urbane; 

- il programma triennale delle Opere pubbliche 2018/2020 approvato con delibera di Consiglio Comunale n.1 del 
09/01/2020 – scheda 2, progr 50 prevede il completamento del campo di calcio “Franco Lombardo” di Via 
Tommaso Lucentini; 

- l’importo massimo del contributo non può essere superiore ad €. 700.000,00, pena l’esclusione della procedura 
(art.10 avviso pubblico); 

- al fine di procedere alla redazione di un progetto definitivo per l’ammodernamento e rigenerazione del campo di 
calcio “Franco Lombardo”, con determinazione del responsabile della Direzione Organizzativa VI n.331 del 
26/10/2020, sono stati nominati i seguenti dipendenti comunali: 

 Responsabile Unico del Procedimento: Geom. Alessandro Graziano; 
 Progettista e Direttore dei lavori:    Arch. Vincenzo Barresi; 
 Collaboratori amministrativi:  Sig.ra Gioacchina La Vecchia; 

 Sig.ra Rosanna Balsamo;   
 Collaboratore manutentore: Sig. Giuseppe Rappa; 

 
VISTO il progetto definitivo redatto in data 27/10/2020 dai tecnici comunali Geomm. Nadia Frazzetta e Nicola 

Rizzuto in data 16/01/2020, relativo ai “Lavori di ammodernamento e rigenerazione del campo di calcio “Franco 

Lombardo” dell’importo complessivo di €. 770.000,00, di cui €. 631.909,41 per lavori, compreso oneri per la 
sicurezza ed €. 138.090,59 per somme a disposizione dell’Amministrazione, così ripartiti: 
 

 
 

 

RILEVATO che il superiore progetto definitivo, redatto in data 27/10/2020 dall’Arch. Vincenzo Barresi, 
dell’importo di €. 770.000,00, è composto dai seguenti elaborati tecnici: 
 



Tav. 1 - Relazione generale  
Tav. 2 – Impianto sportivo esistente – Planimetria generale 
Tav. 3 – Impianto sportivo esistente – Rilievo topografico 
Tav. 4 – Planimetria generale 
Tav. 5 – Planimetria generale campo per destinazione 
Tav. 6 – Planimetria generale di tracciamento 
Tav. 7 – Planimetria pendenze e drenaggi 
Tav. 8 – Planimetria irrigazione 
Tav. 9 – Planimetria generale (con indicazione tipologia recinzione e vie di fuga) 
Tav. 10 – Sezione A-A particolare “A” e “B” 
Tav. 11 – Particolari canaletta e drenaggi  
Tav. 12 – Pianta, prospetti e sezioni (spogliatoi esistenti e modificati) 
Tav. 13 - Anali prezzi 
Tav. 14 - Elenco prezzi unitari 
Tav. 15 - Computo metrico estimativo 
Tav. 16 – Stima incidenza sicurezza  
Tav. 17 – Stima incidenza manodopera 
Tav. 18 – Cronoprogramma  
Tav. 19 – Relazione descrittiva della ipotizzata gestione dell’impianto 
 
VISTO il verbale di verifica e validazione del progetto esecutivo, unitamente al parere tecnico favorevole, espresso 

in data 27/10/2020 dal Geom. Alessandro Graziano, Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 
26 del D.lgs 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii., espresso in calce sul progetto; 

ATTESO che il contributo massimo da richiedere non può superiore all’importo di €. 700.000,00, pertanto 
l’importo eccedente pari ad €. 70.000,00 può essere prenotato al codice 08.01.2.202,  ai sensi degli artt. 163, 
183 e 205 del D.Lgs 267/2000 dell’esercizio finanziario anno 2020 dando atto che, fino all’approvazione 
dell’ipotesi di bilancio riequilibrato 2018/2020 da parte del Ministero degli Interni, si terrà conto degli 
stanziamenti dell’anno 2019 relativi al bilancio di previsione 2017/2019; 

CHE successivamente al decreto di contributo sarà necessario redigere il progetto esecutivo e cantierabile per poi 
procedere alla gara per l’esecuzione dei lavori di che trattasi; 

 VISTO il D.lgs 18 aprile 2016, n. 50 (attuazione direttive europee in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 
forniture) e succ. mm. ii.; 

RICONOSCIUTO il progetto definitivo rispondente alle esigenze dell’Ente; 
RITENUTO che nulla osta all’approvazione degli atti tecnici del progetto di cui trattasi; 
 

P R O P O N E 
 

per i motivi di cui in premessa, che qui si intendono tutti richiamati e costituenti parte integrante e sostanziale del 

presente dispositivo:  

1. di APPROVARE il progetto definitivo relativo ai “Lavori di ammodernamento e rigenerazione del campo di 
calcio “Franco Lombardo” sito in Via Tommaso Lucentini zona Nord del paese lott.ne Sapori-
to, redatto dall’Arch. Vincenzo Barresi in data 27/10/2020 con tutti gli elaborati tecno-
amministrativi in premessa citati, dell’importo complessivo di cui €. 770.000,00 di cui €. 
631.909,41 per lavori, compreso oneri per la sicurezza ed €. 138.090,59 per somme a disposi-
zione dell’Amministrazione, approvato in linea tecnica dal R.U.P. Geom. Alessandro Graziano; 

2. di PRENOTARE l’importo di coofinanziamento pari ad €. 70.000,00, al codice 08.01.2.202,  ai sensi degli artt. 
163, 183 e 205 del D.Lgs 267/2000 dell’esercizio finanziario anno 2020 dando atto che, fino 
all’approvazione dell’ipotesi di bilancio riequilibrato 2018/2020 da parte del Ministero degli In-
terni, si terrà conto degli stanziamenti dell’anno 2019 relativi al bilancio di previsione 
2017/2019; 

3. di INCARICARE il Responsabile della Direzione Organizzativa V - Lavori Pubblici alla predisposizione degli 
atti  necessari per la presentazione dell’istanza di contributo di cui all’avviso pubblico “Sport e 
Periferie” anno 2020.  



4. di DICHIARARE  il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 12, comma 2, della L.R. 
n.44/1991. 

5. di ATTESTARE,  la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa del predetto atto. 
 

 

                                                                             IL RESPONSABILE  

V DIREZIONE ORGANIZZATIVA 
LAVORI PUBBLICI  

(Geom. Alessandro Graziano) 

                                                                    F.to Alessandro Graziano 


