
Giunta Comunale n. 120 del 23/10/2017                                                                                              

      COMUNE DI ISOLA DEL LIRI
                                   PROVINCIA DI FROSINONE

Deliberazione della Giunta Comunale
Verbale n. 120  del 23/10/2017

OGGETTO: MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL CAMPO 
“NAZARETH” PER LA  RIFACIMENTO DEL TERRENO DI GIOCO IN ERBA 
NATURALE. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO

L'anno duemiladiciassette, il giorno ventitre del mese di  Ottobre alle ore  13:06 e seguenti, in Isola 
del Liri e nella Residenza Municipale.
Regolarmente convocata dal Sindaco si è ivi riunita la Giunta Comunale, nelle persone dei Sigg:

Componenti Qualifica Presente Assente

QUADRINI VINCENZO Sindaco X    
ROMANO FRANCESCO Vice Sindaco X    
D'AMBROSIO SARA Assessore X    
PALLESCHI LAURA Assessore X    
MARZIALE LUCIO Assessore  X  
PANTANO ILARIA Assessore X    

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione (art.97, c.4° 
del T.U. n.267/2000) il Segretario Generale DOTT. ETTORE SALVATI ,

QUADRINI VINCENZO nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e, constatata la legalità 
dell'adunanza, invita i convenuti a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE
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Premesso che :

- l'Amministrazione  Comunale di Isola del Liri è proprietaria dell'impianto sportivo in località 
Nazareth;

- il campo di calcio “Nazareth” è dotato di terreno di gioco in erba naturale, con relativo impianto di 
irrigazione, illuminazione, spogliatoi, tribuna ecc.

- il Comune di Isola del Liri ha inteso da sempre sostenere le attività sportive che rappresentano di 
fatto un momento di alto valore  di aggregazione e di indirizzo per i giovani per una sana crescita 
sociale ;

- che lo sport svolge nel territorio un'importante funzione socio-dinamica e sviluppa la domanda di 
attività sportive in base alle rinnovate esigenze di utilizzo da parte degli utenti;

- l'Amministrazione del Comune di Isola del Liri persegue consapevolmente la funzione formativa, 
sportiva e preventiva che l'impianto esercita nel tessuto sociale della cittadinanza;

- l'Amministrazione è impegnata a diffondere e far crescere la cultura dello sport come strumento di 
educazione alla sana competizione e promuove comportamenti di lealtà, non violenza  e rispetto 
degli avversari nella civile competizione in particolare tra i giovani, seguendo un percorso 
educativo tra i vari organismi istituzionali della formazione  e crescita delle nuove generazioni;

Considerato che:
- nell'ambito delle varie attività sportive seguite e praticate dai giovani e dalla maggior parte dei 

residenti è il gioco del calcio;
- il territorio del Comune di Isola del Liri vanta le gesta sportive di una squadra di calcio locale 

seguita attivamente dalla popolazione attraverso il gioco disputato in casa e fuori casa durante il 
Campionato;

- nella programmazione dell'Amministrazione rientra l'impegno di curare e tenere in perfetta 
efficienza l'impianto sportivo e offrire un alto livello di qualità sotto il profilo della sicurezza per 
sportivi e spettatori, igiene, funzionalità ecc.

Visto che:
- l'attuale terreno di gioco in erba naturale oggetto di un uso frequente e considerevole sotto le 

sollecitazioni meccaniche ha subito un lento ma naturale degrado;
- l'intera struttura del campo necessità di un adeguato e più consistente sistema costruttivo che ne 

garantisca una migliore durevolezza  ed efficienza anche in presenza di un uso frequente e 
sollecitato;

Visto che:
- l'Amministrazione del Comune di Isola del Liri è intenzionata ad effettuare lavori di 

ristrutturazione del campo con il miglioramento delle prestazioni dello stesso mediante il 
rifacimento dell'intero pacchetto stratigrafico del terreno del manto erboso al fine di servire in 
modo più organizzato e fruttuoso il bacino di utenza del Campo “Nazareth” che negli ultimi anni è 
stato sempre più incrementato con richiesta di nuove esigenze nelle tecniche di gioco a cui la 
struttura del campo deve rispondere in fatto di efficienza e sicurezza;

- il nuovo campo in erba naturale, completo di opere connesse, più efficiente nella consistenza ed 
elasticità dovute alla qualità del manto, al sistema dei drenaggi e alla qualità dell'acqua necessaria 
per l'irrigazione, potrà più agevolmente essere utilizzato per gli allenamenti delle squadre, per le 
partite di campionato e per altre manifestazioni sportive grazie proprio al nuovo sistema 
costruttivo avanzato e alla selezione della semina;

- Verificato che con Delibera di C.C. n. 37 del 30/09/2017 è stato aggiornato il Piano triennale delle 
OO.PP.  e le opere previste per la manutenzione del Campo risultano programmate con una spesa 
di € 300.000,00

- Visto il progetto definitivo redatto dal Servizio VIII avente il seguente quadro tecnico 
economico:

A) TOTALE   LAVORI €. 231.000,00
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Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza €. 4.000,00

Totale lavori €. 235.000,00
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL' AMM.NE :

B 1 Lavori in economia esclusi dall’appalto €. 11.300,00

B 2 Indagini geologiche, prove in situ €. 1.500,00
B 3 Spese per commissioni €. 500,00
B 4 Spese pubblicità €. 200,00
B 5 Spese tecniche e generali €. 22.950,00
B 6 I.V.A ed eventuali altre imposte :

B 6.1 I.V.A. sui lavori 10,00% €. 23.500,00

B 6.2 I.V.A. su spese tecniche e indagini 22,00% €. 5.050,00

tot. €. 28.550,00
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE €. 65.000,00

T O T A L E   P R O G E T T O  (A+B) €. 300.000,00

- acquisiti i pareri richiesti dall'art. 49  del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti 
Locali (D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000);

Delibera
- di approvare il Progetto definitivo per la “Manutenzione straordinaria del Campo “Nazareth” per il 

rifacimento del terreno da gioco in erba naturale” ;

- di approvare il Quadro tecnico Economico del progetto con la seguente previsione:

A) TOTALE   LAVORI €. 231.000,00

Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza €. 4.000,00

Totale lavori €. 235.000,00
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL' AMM.NE :

B 1 Lavori in economia esclusi dall’appalto €. 11.300,00

B 2 Indagini geologiche, prove in situ €. 1.500,00
B 3 Spese per commissioni €. 500,00
B 4 Spese pubblicità €. 200,00
B 5 Spese tecniche e generali €. 22.950,00
B 6 I.V.A ed eventuali altre imposte :

B 6.1 I.V.A. sui lavori 10,00% €. 23.500,00

B 6.2 I.V.A. su spese tecniche e indagini 22,00% €. 5.050,00

tot. €. 28.550,00
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE €. 65.000,00

T O T A L E   P R O G E T T O  (A+B) €. 300.000,00

- di nominare Responsabile Unico del Procedimento per l'attuazione dell'intervento l'ing. Pierpaolo 
Spaziani Testa;

- Di dare atto che la spesa di € 300.000,00 è prevista sul cap. 2905 del corrente esercizio finanziario 
mediante contrazione di mutuo presso la CdP Spa.
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Il presente atto è stato approvato con voti 
ASTENUTI

FAVOREVOLI
Sindaco QUADRINI VINCENZO 
Vice Sindaco ROMANO FRANCESCO 
Assessore D'AMBROSIO SARA 
Assessore PALLESCHI LAURA 
Assessore PANTANO ILARIA 

CONTRARI

Con successiva e separata votazione palese ad esito unanime vengono riconosciute alla presente 
deliberazione le condizioni di urgenza nel provvedere, e conseguentemente, viene dichiarata 
immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134 comma 4° del T.U.E.L n.267/2000

Comunicata ai Sigg. Capigruppo Consiliari, ai sensi dell'art.125 del D.Lgs. del 18 agosto 2000 n. 267

Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE                                                                
F.to Sig. QUADRINI VINCENZO                                                

IL SEGRETARIO  GENERALE
F.to DOTT. ETTORE SALVATI
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IL 
RESPONSABILE 
DEL  VIII Servizio - 
Lavori Pubblici e 
procedure 
complesse 
Il 16/10/2017

Per quanto concerne la Regolarità tecnica ha espresso parere FAVOREVOLE ai sensi dell' 
art.49 del D. Lgs 18.08.2000, n.267 nonchè la regolarità e la correttezza dell'azione 
amministrativa ai sensi dell'art.147 bis del D.Lgs. n.267/2000

                                                    IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                                                          SPAZIANI TESTA PIERPAOLO                 

IL 
RESPONSABILE 
DEL SERVIZIO 
FINANZIARIO
Il 17/10/2017

Per quanto concerne la Regolarità contabile attestante copertura finanziaria ha espresso 
parere FAVOREVOLE  ai sensi dell'art.49 D. Lgs 18.08.2000, n.267 nonchè la regolarità e 
la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art.147 bis del D.Lgs. n.267/2000
                                                              IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                                                            MARRA CLAUDIA

Riproduzione del documento informatico originale conservato presso l'amministrazione e sottoscritto 
digitalmente dal Segretario Generale DOTT. ETTORE SALVATI e dal Sindaco QUADRINI 
VINCENZO ai sensi degli artt. 20 e 22 del D. Lgs 82/2005


