
COMUNE    DI    FERENTINO    

 

 
  Provincia di Frosinone  

 
 
 

 

Copia di  Deliberazione della Giunta Comunale 
 

N     92     del Reg. 
 
 
 
 

DATA    01.09.2011  
 

OGGETTO:    PROGRAMMA STRAORDINARIO PER L’IMPIANTISTICA 
SPORTIVA IN ATTUAZIONE  DEI COMMI DAL 46 AL 50 DELL’ART.2,  
L.R.  24.12.2010 N. 9 “DISPOSIZIONI COLLEGATE ALLA LEGGE 
FINANZIARIA  REGIONALE PER L’ESERCIZIO 2011” 
APPROVAZIONE DELLA PROPOSTA DI RICHIESTA DI CONTRIBUTO 
RELATIVA AL PROGETTO DI ADEGUAMENTO ALLA SICUREZZA DEL 
PALAZZETTO DELLO SPORT (LOC. PONTEGRANDE) – CUP G. 
88J08000100009. 

 
 
        L’anno duemilaundici  il giorno   uno        del mese di   settembre       alle ore  9,00        

nella sala delle adunanze del Comune suddetto, convocata  con appositi avvisi, la  

Giunta comunale si è riunita con la presenza dei signori: 
 
  

  
 

Presenti Assenti 

FIORLETTA Piergianni SINDACO X  
VITTORI Luigi Vicesindaco X  
BATTISTI Francesco Pio Assessore  X 
BERRETTA Maurizio “ X  
MARIANI Amedeo “ X  
MARROCCO Sergio “  X 
POMPEO Antonio “ X  
SALVATORI Angelo  X  
  n. 6  n.2  

   
 

Assiste e ne cura la verbalizzazione il  Segretario Generale dott. Franco Loi 

 

Il Sindaco constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed 

invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
LA GIUNTA MUNICIPALE 

 
UDITA  la proposta dell’Assessore Salvatori; 
 
VISTA la L.R. Lazio n. 9 del 24.12.2010, art. 2, commi da 46 a 50, inerente un programma 
straordinario per l’impiantistica sportiva, sulla base delle proposte presentate dagli enti locali,  
approvato dalla Regione al fine di sostenere e promuovere la pratica sportiva; 
 
VISTO l’avviso pubblico finalizzato alla acquisizione di proposte per l’elaborazione del citato 
Programma straordinario per l’impiantistica sportiva; 
 
CONSIDERATO che il Comune di Ferentino è proprietario dell’impianto sportivo polivalente 
(Palazzetto dello Sport) sito in località Pontegrande;  
 
VISTO il progetto preliminare di adeguamento alla sicurezza del Palazzetto dello Sport in località 
Pontegrande, redatto dall’Ufficio Tecnico comunale – Settore IV LL.PP., approvato con 
deliberazione di Giunta comunale n. 112 del 28.10.2008, che prevede la spesa complessiva di € 
250.000,00 ripartita secondo il seguente quadro economico: 
 

A LAVORI     
  Lavori a base d'asta  €          176.533,07    
  oneri per la sicurezza  €              5.295,99    
  totale lavori    €           181.829,06  

B SOMME A DISPOSIZIONE 
DELL'AMMINISTRAZIONE     

b1 Spese tecniche    €            44.114,00  
a rilievi del sito  €           1.000,00    
b progettazione  €        12.500,00    
c direzione lavori  €           4.500,00    
d contabilità  €           2.000,00    
e coordinamento sicurezza  €           2.500,00    
f accatastamento  €           5.000,00    
g calcolo strutture  €           2.000,00    
h pratiche autorizzative  €           4.000,00    
i collaudo  €           2.000,00    
l contributo previdenziale  €           1.095,00    

m IVA sulle spese tecniche  €           7.519,00    
b2 fondo incentivante    €                 150,00  
b3 IVA sui lavori (10%)    €            18.182,91  
b4 Autorità Vigilanza LL.PP.    €                 150,00  
b5 imprevisti    €              5.574,03  

  totale somme a disposizione    €            68.170,94  

  
IMPORTO TOTALE 
PROGETTO    €          250.000,00  

 
 
RITENUTO di rimodulare il quadro economico per renderlo conforme allo schema riportato 
nell’allegato A/1 dell’avviso pubblico, per come di seguito: 
 



A LAVORI     
  Lavori a base d'asta  €          176.533,07    
  oneri per la sicurezza  €              5.295,99    
  altro  €                           -     
  totale lavori    €       181.829,06  

B SOMME A DISPOSIZIONE 
DELL'AMMINISTRAZIONE     

  imprevisti  €              5.454,87    
  spese generali tecniche  €            31.645,39    
  spese di gara  €              1.225,00    
  spese per controlli e collaudi  €              1.818,29    
  IVA sui lavori (10%)  €            18.728,39    
  IVA sulle spese tecniche (20%)  €              6.960,45    
  contributi previdenziali  €              1.338,55    
  allacciamenti  €              1.000,00    
  altro  €                           -     

  totale somme a disposizione    €         68.170,94  

  
TOTALE COSTO 
REALIZZAZIONE    €       250.000,00  

 
DATO ATTO che il presente atto autorizza il Sindaco a presentare formale istanza di 
finanziamento ed attesta: 

- Che l’edificio è di proprietà comunale; 
- Che l’intervento è immediatamente attuabile; 
- Che l’intervento è inserito nel Piano Triennale dei Lavori Pubblici; 
- Che l’Amministrazione si impegna a destinare in via esclusiva il finanziamento in questione 

per la realizzazione dell’intervento; 
- Che l’Amministrazione assume a proprio carico ogni eventuale maggior onere imprevisto o 

imprevedibile senza procedere ad alcuna riduzione quali-quantitativa dell’intervento; 
- Che l’Amministrazione si impegna a fornire ulteriore documentazione eventualmente 

richiesta dalla Regione; 
- Che l’opera non è in contrasto con le previsioni del vigente strumento urbanistico del 

Comune, che ricade su area di proprietà dell’Ente e che verrà eseguito nel rispetto della 
vigente normativa in materia di abbattimento delle barriere architettoniche, sicurezza 
impianti, prevenzione incendi e sicurezza dei luoghi di lavoro; 

- Che non sono stati richiesti eventuali agevolazioni o contributi allo stesso titolo; 
- Che il Comune non è stato dichiarato in dissesto finanziario; 

 
PRESO ATTO  che il Responsabile del Procedimento, ai sensi dell’art. 10, comma 5, D.Lgs. n. 
163/2006, è l’ing. Vincenzo Benincasa, Responsabile del Settore IV (giusta deliberazione di Giunta 
comunale n. 112/2008); 
 
VISTA la dichiarazione (all. 1) con la quale l’Associazione Basket Ferentino si obbliga a 
contribuire ai costi dell’intervento nella misura massima del 20% (€ 50.000,00);  
 
ACQUISITO il parere favorevole del Responsabile del Settore n. 4; 
 
RITENUTO di provvedere,  
 
CON voti unanimi espressi per alzata di mano: 
 

DELIBERA 
 



Per le causali espresse in premessa e che qui si intendono integralmente riportate: 
 

1. di approvare, al fine di conformarlo al modello A/1 dell’avviso pubblico di cui alla L.R. n. 
9/2010, art. 2, commi 46/50, la rimodulazione, senza modifiche dell’importo dei lavori e 
dell’importo complessivo, del quadro economico del progetto preliminare di adeguamento 
alla sicurezza del Palazzetto dello Sport (loc. Pontegrande), progetto già approvato con 
deliberazione di Giunta comunale n. 112/2008; 
 

2. di rivolgere alla Regione Lazio istanza di contributo ai sensi della L.R. Lazio n. 9 del 
24.12.2010, art. 2, commi da 46 a 50, relativo all’intervento citato di adeguamento alla 
sicurezza del Palazzetto dello Sport (loc. Pontegrande), che prevede la spesa complessiva di 
€ 250.000,00; 
 

3. di dare atto che il presente atto autorizza il Sindaco a presentare formale istanza di 
finanziamento ed attesta; 
- Che l’edificio è di proprietà comunale; 
- Che l’intervento è immediatamente attuabile; 
- Che l’intervento è inserito nel Piano Triennale dei Lavori Pubblici; 
- Che l’Amministrazione si impegna a destinare in via esclusiva il finanziamento in 

questione per la realizzazione dell’intervento; 
- Che l’Amministrazione assume a proprio carico ogni eventuale maggior onere 

imprevisto o imprevedibile senza procedere ad alcuna riduzione quali-quantitativa 
dell’intervento; 

- Che l’Amministrazione si impegna a fornire ulteriore documentazione eventualmente 
richiesta dalla Regione; 

- Che l’opera non è in contrasto con le previsioni del vigente strumento urbanistico del 
Comune, che ricade su area di proprietà dell’Ente e che verrà eseguito nel rispetto della 
vigente normativa in materia di abbattimento delle barriere architettoniche, sicurezza 
impianti, prevenzione incendi e sicurezza dei luoghi di lavoro; 

- Che non sono stati richiesti eventuali agevolazioni o contributi allo stesso; 
- Che il Comune non è stato dichiarato in dissesto finanziario; 

 
4. Di dare atto che ai sensi dell’art. 10, comma 5, D.Lgs. n. 163/2006, il Responsabile del 

Procedimento è l’ing. Vincenzo Benincasa, Responsabile del Settore IV (giusta 
deliberazione di Giunta comunale n. 112/2008); 
 

5. Di dare atto che il progetto di adeguamento alla sicurezza del Palazzetto dello Sport, oggetto 
della presente richiesta di finanziamento, è inserito nel Programma Triennale dei Lavori 
Pubblici 2011/2013, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 7 del 01/03/2010; 
 

6. Di dare atto che la spesa complessiva dell’intervento, pari ad € 250.000,00, è finanziata 
come segue: 
- per € 200.000,00, pari all’80% del costo complessivo, con il contributo della Regione 

Lazio, ai sensi della L.R. Lazio n. 9 del 24.12.2010, art. 2, commi da 46 a 50; 
- per € 50.000,00, pari al 20% del costo complessivo, con trasferimento che sarà effettuato 

a favore del Comune dall’Associazione Basket Ferentino, come da formale impegno 
assunto ed allegato al presente atto sub 1; 

 
7. con successiva e separata votazione, la Giunta, con voti unanimi, dà alla presente, 

immediata esecuzione. 
 



 
In ordine alla regolarità tecnica si esprime parere FAVOREVOLE 
(Art. 49 – comma 1- TUEL- D.Lgs n. 267/2000) 
  
                                Il Responsabile del Settore n. 4 
                          f.to   ing. Vincenzo Benincasa 
 
____________________________________________________________________________ 
 
Letto e sottoscritto 
 
              Il  Sindaco                Il   Segretario Generale 
f.to  dott. Piergianni Fiorletta                                       f.to  dott. Franco Loi 
____________________________________________________________________________ 
 
Il sottoscritto Responsabile del Servizio, visti gli atti d’ufficio, 
 

A T T E S T A  
Che la presente deliberazione : 
 e’ stata affissa all’albo pretorio comunale, come prescritto dall’art. 124, c. 1 del TUEL. D.lgs n. 

267/2000, per quindici giorni consecutivi dal _________________________al                      
______________________(n.ro___________  Reg, Pubbl.). 

 è stata comunicata ai capigruppo consiliari ai sensi Art. 125 TUEL- Dlgs n. 267/2000 in 
data__________________ n.ro prot._____________. 

 
 
LA PRESENTE DELIBERAZIONE E’ STATA DICHIARATA IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE.  
(Art. 134- comma 4- TUEL – Dlgs n. 267/2000). 
 
LA PRESENTE DELIBERAZIONE E’ DIVENUTA ESECUTIVA  IL ______________________. 

 
 

data ____________           Il Responsabile del Settore n.1   
                       f.to dott.  Franco Loi 
 

_______________________________________________________________________________  
 
 Copia conforme  all’originale 
 
data _______________          Il Responsabile del Settore n. 1  

                dott. Franco Loi 
                            

 
 
 
 
 
 
 


