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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

 

N.  

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. 
 

ESTRATTO 
  

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;  

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

deliberazione immediatamente esecutiva.  

IL 
 

  

  
 

   
Con la presente delibera si approva la spesa per un importo di € 2.013.205,67. 
 

 
 
 
 


