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COPIA  DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE 
 

N.  07  DEL  18/01/2018 
 

OGGETTO: Avviso pubblico per la presentazione di proposte progettuali per la realizzazione di 

interventi di messa in sicurezza e riqualificazione degli edifici pubblici adibiti ad uso 

scolastico - Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR). 

Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola – competenze e ambienti per 

l’apprendimento” per il periodo di programmazione 2014-2020. 

“Progetto dei lavori di Manutenzione straordinaria, miglioramento sismico ed 

efficientamento energetico del Plesso scolastico"PAPA GIOVANNI XXIII" sito in 

contrada S. CATERINA”. Approvazione progetto esecutivo, assegnazione somme 

cofinanziamento e autorizzazione al Sindaco presentazione istanza P.O.N. Scuola. 
 

L’anno Duemiladiciotto, il giorno 18 del mese di GENNAIO alle ore 18:00 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) Raneri Rosy Assessore  X 

03) Smeralda Paolo Assessore    X 

04) Grioli Francesco Cateno Assessore X  

05) Grioli Francesco Domenico Assessore X  
 

Assessori Assenti: Raneri Rosy e  Smeralda Paolo.  

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 

Dichiara altresì, 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 Cateno Grioli                                                     F.to Dott.ssa Giovanna Crisafulli 
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Copia Proposta di deliberazione da sottoporre alla Giunta Comunale 
 

OGGETTO:  Avviso pubblico per la presentazione di proposte progettuali per la realizzazione di 

interventi di messa in sicurezza e riqualificazione degli edifici pubblici adibiti ad uso 

scolastico - Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR). 

Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola – competenze e ambienti per 

l’apprendimento” per il periodo di programmazione 2014-2020. 

                      “Progetto dei lavori di Manutenzione straordinaria, miglioramento sismico ed 

efficientamento energetico del Plesso scolastico"PAPA GIOVANNI XXIII" sito in 

contrada S. CATERINA”. Approvazione progetto esecutivo, assegnazione somme 

cofinanziamento e autorizzazione al Sindaco presentazione istanza P.O.N. Scuola.
   

IL SINDACO 
                            

PREMESSO: 

CHE è intendimento dell’Amministrazione partecipare all’Avviso pubblico di cui in oggetto, al fine 

di migliorare la fruibilità e l’efficienza energetica dell’edificio scolastico sito in C.da S. Caterina 

nonché riqualificare gli ambienti dedicati alle attività didattiche ed alle attività comuni e creare spazi 

collettivi e di socializzazione aperti anche alla cittadinanza; 

CHE a tal uopo è stato  incaricato l’Ufficio Tecnico Comunale della redazione del progetto esecutivo 

di cui in epigrafe; 

VISTO il progetto esecutivo, redatto in data 21/12/2017 dall’Ufficio Tecnico Comunale, per un 

importo complessivo pari ad € 699.800,00 di cui € 555.748,35 per lavori di cui € 17.428,82 per oneri 

sulla sicurezza non soggetti a ribasso ed € 144.051,65 per somme a disposizione 

dell’Amministrazione; 

VISTO il parere in linea tecnica favorevole, espresso dal Responsabile del Procedimento, in data 

18/01/2018 sul progetto di che trattasi;  

CONSIDERATO CHE alla spesa occorrente si potrà far fronte con le risorse da richiedere attraverso 

la piattaforma PON 2014/2020 all'uopo dedicata, che prevede l’inserimento delle proposte progettuali 

di cui in oggetto; 

VISTI  i pareri favorevoli espressi dai responsabili del servizio interessato; 

RITENUTO tale progetto rispondente alle direttive dell’Ente; 

RAVVISATA la necessità di provvedere in merito; 

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 267/2000 e s.m.i; 

VISTO  lo Statuto Comunale; 
VISTI i Regolamenti  CE; 

P R O P O N E 

 

1) DI RICHIAMARE la premessa quale parte integrante  e sostanziale del presente provvedimento. 
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2) DI APPROVARE in linea amministrativa il progetto esecutivo dei lavori di “Manutenzione 

straordinaria, miglioramento sismico ed efficientamento energetico del plesso scolastico "Papa 

Giovanni XXIII" sito in Contrada S. Caterina”, per l’importo complessivo pari ad € 699.800,00 di 

cui € 555.748,35 per lavori di cui € 17.428,82 per oneri sulla sicurezza non soggetti a ribasso ed € 

144.051,65 per somme a disposizione dell’Amministrazione, così ripartito: 
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3) DI DARE ATTO che alla spesa derivante dal progetto si farà fronte con i fondi con le risorse 

da richiedere attraverso la piattaforma PON 2014/2020 all'uopo dedicata, che prevede 

l’inserimento delle proposte progettuali di cui in oggetto; 

 

4) DI ASSEGNARE al Responsabile dell’Area Tecnica, quale quota di compartecipazione alla 

spesa complessiva sopra segnata, la somma pari ad € 1.000,00, (Mille/00) da impegnare con 

fondi del Bilancio Comunale esercizio finanziario 2018, in corso di redazione, e da inserire 

nella proposta all’interno della piattaforma sopra citata; 
 

5) DI AUTORIZZARE il Sindaco alla presentazione della candidatura all’Avviso n° 35226 del 

16/08/2017 – Edilizia scolastica (Azione 10.7.1) attraverso la piattaforma all’uopo dedicata, di 

cui al PON “Per la Scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento” per il periodo di 

programmazione 2014-2020; 
 

6) DI DICHIARARE la presente Delibera, con votazione separata, immediatamente esecutiva ai 

sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs n. 267/2000. 
 

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

Pretorio on - line  del Comune di Alì; 

 

8) DI TRASMETTERE la presente deliberazione al Responsabile dell’Area Tecnica per gli 

adempimenti consequenziali.  

 

 

                                                                                          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: Avviso pubblico per la presentazione di proposte progettuali per la realizzazione di 

interventi di messa in sicurezza e riqualificazione degli edifici pubblici adibiti ad uso 

scolastico - Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR). 

Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola – competenze e ambienti per 

l’apprendimento” per il periodo di programmazione 2014-2020. 

                       “Progetto dei lavori di Manutenzione straordinaria, miglioramento sismico ed 

efficientamento energetico del Plesso scolastico"PAPA GIOVANNI XXIII" sito in 

contrada S. CATERINA”. Approvazione progetto esecutivo, assegnazione somme 

cofinanziamento e autorizzazione al Sindaco presentazione istanza P.O.N. Scuola. 
 

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 18/01/2018 

                                                                        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.  

Impegnando la somma pari ad euro 1.000,00 € (Mille/00) sul bilancio comunale annualità 2018, 

in corso di redazione.      

Alì, 18/01/2018 

                                                                      IL RESPONSABILE DELL’AREA FINANZIARIA 

                                                           F.to Natale Satta 

 

 

                                                                   ____________________________________________                                                                         
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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 18 Gennaio 2018.  

□   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, 18 Gennaio 2018 

 

                                      IL  SEGRETARIO  COMUNALE 

                                                                                                       F.to  Dott.ssa Giovanna Crisafulli 

 

                                                                                                      _______________________________ 
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