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COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE 
 

N.  66  DEL  28/09/2017 
 

OGGETTO: Progetto di fattibilità tecnico ed economica denominato “Consolidamento della 
Zona in frana a monte dell’ex casa comunale”. Intervento 191RA30/G1 Codice 1068 per 
l’importo di € 2.013.205,67. Patto per il SUD.  Approvazione in linea amministrativa. 
 

L’anno Duemiladiciassette, il giorno 28 del mese di SETTEMBRE alle ore 19:30 e seguenti, nella 

Casa Comunale e nella consueta sala delle adunanze, convocata dal Sindaco, si è riunita la Giunta 

Municipale con l’intervento dei Signori: 
 

N. NOMINATIVO CARICA Presenti Assenti 

01) Fiumara Pietro Sindaco – Presidente  X  

02) Doni Giovanna Assessore X  

03) Smeralda Paolo Assessore    X 

04) Grioli Francesco Cateno Assessore  X 

05) Grioli Francesco Domenico Assessore X  
 

Assenti : Smeralda Paolo e Grioli Francesco Cateno.  

Partecipa il Segretario Comunale,  Dott.ssa  Giovanna Crisafulli.     

Constatato il numero legale, il Presidente dichiara aperta la seduta. 

LA GIUNTA MUNICIPALE 

Vista  la proposta di deliberazione di cui all’oggetto; 

Considerato che la proposta è munita dei pareri favorevoli  e della attestazione prescritti dagli artt. 53 

e 55 della Legge 142/90, come recepito dalla L. R. n. 48/91 e  L.R. n. 30/2000; 

Fatto proprio il contenuto formale e sostanziale del provvedimento proposto; 

Con votazione unanime nei modi e nelle forme di legge; 

D E L I B E R A 

La proposta di cui in premessa, avente l’oggetto ivi indicato, 

E’ APPROVATA 

Di dichiarare con successiva unanime votazione, ai sensi dell’art. 12, comma 2 della L. R. n. 44/91 e 

successive modificazioni, il presente provvedimento IMMEDIATAMENTE  ESECUTIVO  

Il presente verbale, dopo la lettura, si sottoscrive per conferma. 

Il Presidente 

F.to Pietro Fiumara 
 

         L’Assessore Anziano                                                                      Il Segretario Comunale    

F.to Francesco Domenico Grioli                                                     F.to Dott.ssa Giovanna Crisafulli                                     
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COPIA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE 

 

OGGETTO: Progetto di fattibilità tecnico ed economica denominato “Consolidamento della 

Zona in frana a monte dell’ex casa comunale”. Intervento 191RA30/G1 Codice 1068 per 
l’importo di € 2.013.205,67. Patto per il SUD.  Approvazione in linea amministrativa. 

   

IL SINDACO 

PREMESSO CHE: 

 

 Questa Amministrazione ha presentato all’Assessorato Territorio e Ambiente della Regione 
Sicilia la richieste di finanziamento per il progetto in oggetto emarginato; 

 l’ARTA, al fine di avere un quadro generale, unitario e aggiornato delle opere e delle risorse 
da impegnare a difesa del suolo, ha predisposto le c.d. Schede ReNDIS, utili per la 

programmazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico;  

 al tal proposito, negli anni 2015 e 2016, l’Amministrazione Comunale ha presentato alcuni 
progetti, inserendoli nella piattaforma telematica “ReNDIS”, ai fini della valutazione e 
dell’inserimento delle opere nei programmi di finanziamento di cui al DPCM 15 settembre 
2015 -“Programma di prevenzione al dissesto idrogeologico 2015 – 2020”; 

 il Comune di Alì è stato inserito negli interventi previsti nel PATTO PER IL SUD  - Patti per 

le Aree Metropolitane, Piano Stralcio per le Aree Metropolitane di cui al DPCM 15 settembre 

2015 -“Programma di prevenzione al dissesto idrogeologico 2015 – 2020”; 

 Tali interventi per la Regione Siciliana trovano fonte di finanziamento nel noto Patto del Sud, 

sottoscritto il 10 settembre 2016 nei patti delle Aree Metropolitane (Palermo, Catania e 

Messina); 

 Il CIPE il 10 agosto 2016 ha individuato, con le modalità tecniche di attuazione, le risorse utili 

alla realizzazione delle opere di che trattasi, in corso di registrazione presso la Corte dei Conti; 

 

CONSIDERATO che le scelte programmatiche di questa Amministrazione Comunale sono volte a 

curare gli interessi della propria Comunità, promuovendone lo sviluppo e la tutela del territorio; 

 

PRESO ATTO CHE il progetto di fattibilità tecnica ed economica avente ad oggetto 

“Consolidamento della Zona in frana a monte dell’ex casa comunale”, inserito nel Patto per il 

Sud – Intervento 191RA30/G1 Codice 1068 per l’importo pari ad  € 2.013.205,67,  è stato inserito 

anche nel Piano Triennale delle  OO.PP. 2017 -2019; 

 

VISTA la nota prot. n. 2708 del 12.05.2017, acquisita agli atti dell’Ente in data 16.05.2017 prot. n. 
2500, con la quale il Soggetto Attuatore per “Patto del Sud per la Regione Sicilia”, ha indicato le 

direttive per l’accreditamento del RUP presso l’ANAC,  per il summenzionato progetto; 

 

VISTA la nota prot. n. 2825 del 19.05.2017, acquisita agli atti dell’Ente in data 22.05.2017 al prot. n. 
2602, avente ad oggetto: “Patto per il SUD – Richiesta trasmissione crono programma di spesa e 

procedurale degli interventi”;  
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VISTA la nota prot. n. 2704 del 26.05.2017 con la quale  è stato trasmesso, al Commissario di 

Governo soggetto attuatore per il “Patto per il SUD, il crono programma di spesa e procedurale degli 

interventi”; 
 

VISTO il progetto di cui all’oggetto, corredato dalla seguente documentazione: 
 Relazione illustrativa; 

 Relazione Tecnica 

 Studio di prefattibilità ambientale; 

 Elaborati grafici (planimetria generale d’intervento); 
 Calcolo sommario della spesa, quadro economico, piano economico e finanziario di massima; 

 Cronoprogramma delle fasi attuative; 

 Prime indicazioni e prescrizioni sulla sicurezza; 

  

CONSIDERATO CHE l’opera, che è finalizzata alla mitigazione del rischio idrogeologico del 
versante della zona in frana in corrispondenza del centro abitato, è di fondamentale importanza, 

nonché meritevole di approvazione in linea amministrativa; 

 

RITENUTO pertanto che occorre procedere all’adozione del presente atto per i motivi sopra 
richiamati; 

 

VISTI i pareri favorevoli espressi dai responsabili del servizio interessato; 

VISTO il vigente regolamento comunale degli  uffici e servizi; 

VISTA la legge n° 142/90 recepita con la L.R. n° 48/91  e s.m.i.; 

VISTO il D.Lgs. del 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i.; 

VISTO l’O.A.EE.LL. vigente nella Regione Sicilia;  

VISTA la Legge Regionale n. 30/2000 e s.m.i.; 

VISTO il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

VISTO il D.Lgs. 56/2016 e s.m.i.; 

VISTO  lo Statuto Comunale; 

Tutto ciò premesso e considerato, che si riporta integralmente nel successivo dispositivo,  
 

P R O P O N E 

    

1) DI RICHIAMARE la premessa quale parte integrante  e sostanziale del presente 

provvedimento. 
 

 DI APPROVARE, per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente 

riportate e trascritte, il Progetto di fattibilità tecnico ed economica denominato 

“Consolidamento della Zona in frana a monte dell’ex casa comunale” inserito nel Patto 

per il Sud, redatto dall’ufficio tecnico comunale per l’importo complessivo pari ad euro € 
2.013.205,67 e corredato dai seguenti elaborati: 

 Relazione illustrativa; 

 Relazione Tecnica 

 Studio di prefattibilità ambientale; 

 Elaborati grafici (planimetria generale d’intervento); 
 Calcolo sommario della spesa, quadro economico, piano economico e finanziario di massima; 

 Cronoprogramma delle fasi attuative; 

 Prime indicazioni e prescrizioni sulla sicurezza; 
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2) DI APPROVARE  il  costo  complessivo  del  progetto  de quo,  per   l’importo  pari  ad       € 
2.013.205,67, di  cui € 1.265.000,00 per lavori ed  € 838.205,67 per somme a disposizione 

dell’Amministrazione, come risultante dall’allegato calcolo sommario della spesa e dal quadro 
economico.  (All. A). 

 

3) DI DEMANDARE al Responsabile dell’Area Tecnica e al Responsabile Unico del 

Procedimento (RUP) ogni adempimento utile e consequenziale, nonché di competenza, per le 

finalità di cui al progetto in questione.   
 

4) DI TRASMETTERE la presente deliberazione al Responsabile dell’Area Tecnica per la 
conservazione nel fascicolo inerente i suddetti lavori e per l’eventuale trasmissione 
all’Assessorato Regionale competente, a corredo della documentazione del progetto sopra 
citato. 
 

5) DI PUBBLICARE, ai sensi di legge, la presente Delibera sul sito istituzionale e all’Albo 

Pretorio on - line  del Comune di Alì. 
 

6) DI DICHIARARE, ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs. 267/2000,  la presente deliberazione 
immediatamente esecutiva.  

 

 

 

                                                                    IL PROPONENTE 

                                                              IL SINDACO 

                                                                                               F.to Pietro Fiumara 
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PARERI AI SENSI DELL’ART. 12  L. R. 30/2000 
 

******************************************************************************** 

ALLEGATO ALLA PROPOSTA AVENTE AD OGGETTO: 

 

OGGETTO: Progetto di fattibilità tecnico ed economica denominato “Consolidamento della 
Zona in frana a monte dell’ex casa comunale”. Intervento 191RA30/G1 Codice 1068 per 

l’importo di € 2.013.205,67. Patto per il SUD.  Approvazione in linea amministrativa. 

 

Visti gli art. n. 53 della L. 142/90 così come recepito dalla L.R. 48/91 e n. 12 della L.R. 30/2000 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

In merito alla regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione esprime parere: 

FAVOREVOLE. 

 Alì 28/09/2017 

                                                                      IL RESPONSABILE DELL’AREA  TECNICA  
                                                           IL SINDACO 

                                                           F.to Pietro Fiumara 

                                           

                                                                _____________________________________________ 

 

 

******************************************************************************** 

 

Visti gli art. n. 53 della L. 142/90 così come recepito dalla L.R. 48/91 e n. 12 della L.R. 30/2000 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

In merito alla regolarità contabile della presente proposta di deliberazione esprime parere: 

FAVOREVOLE. Non grava alcun onere sul Bilancio Comunale, in quanto inserito nel Patto per 

il Sud – Intervento 191RA30/G1 Codice 1068 per l’intero importo pari ad  € 2.013.205,67.        

Alì, 28/09/2017 

                                                                    IL RESPONSABILE DELL’AREA FINANZIARIA 

                                                                IL SINDACO 

                                                                F.to Pietro Fiumara 

 

                                                                    _____________________________________________                                                                          
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Il sottoscritto Segretario certifica, su conforme attestazione dell’Addetto, che la presente  

deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio on line di questo Comune, per 15 giorni consecutivi 

al n. ___________ dal ___________________________ al __________________________________ 

(Ai sensi dell’art. 32 della L. 69/2009) 

 

Alì, _______________ 

 

                                      IL  SEGRETARIO  COMUNALE 

                                                                                                         

______________________________ 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 28 Settembre 2017  

□   Ai sensi dell’art. 12, comma 1,  L. R. 44/91  e successive modifiche e integrazioni. 

█  Ai sensi dell’art. 12, comma 2,  L. R. 44/91  e successive modifiche e integrazioni.  
     (Immediatamente Esecutiva) 

 

Alì, 28 Settembre 2017 

 

                                      IL  SEGRETARIO  COMUNALE 

                                                                                                          F.to  Dott.ssa Giovanna Crisafulli 

 

                                                                                                      _______________________________ 
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