
  

 

COMUNE DI CASTELVERRINO 
Provincia di Isernia 

                          COPIA  di  DETERMINA N° 12   DEL  07/03/2017 
 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
 

OGGETTO: Piano Sport e Periferie Presentazione di proposte di intervento di realizzazione, rigenerazione o completamento di 

impianti sportivi in vista della predisposizione del piano pluriennale degli interventi di cui al 

comma 3, art. 15 del DL n. 185/2015 recante “Misure urgenti per interventi nel territorio”, convertito con modificazioni dalla 

Legge n. 9 del 23 gennaio 2016 - Fondo “Sport e Periferie” (G.U. 23/1/2016 n. 18) 

RIPRISTINO FUNZIONALE DEL CAMPO POLIVALENTE COMUNALE -    AGGIORNAMENTO PROGETTO 

ESECUTIVO. PROVVEDIMENTI. 

Il responsabile del Servizio -RUP 
PREMESSO : 

 Che con delibera di Giunta Comunale n.33 del 16.10.2013 veniva nominato Responsabile del Procedimento 

il Geom. Giovanni Carnevale; 

 Che ai fini del potenziamento dell’attività sportiva agonistica nazionale e dello sviluppo della relativa cultura 

in aree svantaggiate e zone periferiche urbane, con l'obiettivo di rimuovere gli squilibri economico sociali e 

incrementare la sicurezza urbana, l’art. 15 del d.l. 25 novembre 2015, n. 185, ha previsto l’istituzione sullo 

stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio 

autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Fondo «Sport e Periferie», a sua volta da trasferire 

al Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI); 

 Che La legge ha autorizzato la spesa complessiva di 100 milioni di euro nel triennio 2015-2017, di cui 20 

milioni nel 2015, 50 milioni di euro nel 2016 e 30 milioni di euro nel 2017. 

 Che il Fondo è finalizzato, tra l’altro, alla realizzazione di interventi per: 

- la realizzazione e la rigenerazione di impianti sportivi con destinazione all’attività agonistica 

nazionale, 

localizzati nelle aree svantaggiate del Paese e nelle periferie urbane e diffusione di attrezzature 

sportive nelle stesse aree con l'obiettivo di rimuovere gli squilibri economici e sociali ivi esistenti; 

- il completamento e l’adeguamento di impianti sportivi esistenti, con destinazione all’attività agonistica 

nazionale e internazionale 

VISTO il progetto esecutivo redatto dall’Ufficio Tecnico Comunale,  del complessivo importo di € 150.000,00 ,  

approvato dalla Giunta Comunale con propria deliberazione n.09 del 10.02.2016; 

VISTA la nota prot. 177 del 13.02.2016 con la quale si richiedeva al CONI la concessione del contributo per la 

realizzazione dell’intervento in oggetto; 

ATTESO CHE, in attuazione dell’articolo 15 del d.l. n. 185/2015, il CONI ha effettuato un’indagine su tutto il 

territorio nazionale, conclusa con la presentazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri della proposta di 

Piano pluriennale degli interventi, approvato, giusto DPCM del 5 dicembre 2016, e debitamente registrato 

presso gli organi di controllo; 
ATTESO ALTRESI’ che per poter procedere si rende necessario un aggiornamento e/o integrazione di quanto già 

presentato, relativamente ai seguenti punti: 

1. documentazione fotografica; 

2. rilievo dell’opera e sua rispondenza all’ante operam di progetto; 

3. proposta di progetto e suoi elaborati di dettaglio; 

4. una o più offerte economiche, prodotte da ditte specializzate per le sole forniture; 

5. per progetti più complessi è richiesto un computo metrico ed eventuale capitolato a base d’asta;  

6. il quadro economico di riferimento cui è legata la sovvenzione;  

7. il cronoprogramma delle attività; 

8. aggiornamento in merito all’ iter amministrativo; documentazione acquisita o da acquisire ed eventuali 

procedimenti in scadenza; 

9. limitatamente alle proposte in cui è prevista la compartecipazione del proponente, si richiede di chiarire le 

modalità di reperimento delle risorse. 

RITENUTO pertanto di doversi avvalere dell’Arch. Vincenzo di Perna con studio professionale a Isernia  Piazza G. 

D’Uva n.20 – Codice fiscale n. DPRVCN63H09E335W – Partita Iva n. 00368800942 , già nominato D.L.  dell’intervento 

di ripristino del campo polivalente 1° Stralcio; 

Visto il D.Lgs. 50/2016; 

Visto il D.P.R. 207 del 05/10/2010 e ss.mm.ii.; 

Visto il vigente Regolamento dei contratti dell'Ente; 

Visto il  del vigente Regolamento Comunale per l’acquisizione in economia di beni, servizi e lavori; 

 



  

 

DETERMINA 

1. Di incaricare , per le motivazione di cui in premessa, l’Arch. Vincenzo di Perna con studio professionale a Isernia  

Piazza G. D’Uva n.20 – Codice fiscale n. DPRVCN63H09E335W – Partita Iva n. 00368800942, 

all’aggiornamento del progetto esecutivo relativo all’intervento in oggetto; 

2. Di riconoscere al suddetto professionista un rimborso un compenso di € 1.000,00 oltre spese; 

3. Di dare altresì atto che la spesa troverà copertura finanziaria alla Voce Spese Generali del Q.E. 
 

Il  Responsabile del Procedimento 

F.to Geom. Giovanni Carnevale 

 

 

 

 Si attesta che la presente è stata pubblicata all’Albo On-Line dal  27.04.2017  

 

                                                                                        Il  Responsabile del Servizio 

                                                                                           F.to Geom. Giovanni Carnevale 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


