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COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE 
N. 16 DEL 23/01/2019 

 

OGGETTO: Approvazione Perizia riguardante i “Lavori di somma urgenza per la messa 

in sicurezza della zona interessata dal crollo del muro di sostegno della 

Piazza SS. Rosario nel quartiere Ariella del Comune di Alì”. 

CIG: Z6B2653B2E 

L’anno Duemiladiciannove, il giorno 23 del mese di Gennaio alle ore 20:30, e segg., 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) Rao Natale Sindaco – Presidente  X  

02) Roma Roberto Assessore X  

03) Rasconà Valentina Assessore  X 

04) Bonura Giuseppe Assessore X  
 

Assente: Valentina Rasconà 

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 Ing. Rao Natale 

 L’Assessore Anziano                                                                 Il Segretario Comunale 

 F.to Dott. Roberto Roma                                                        F.to Dott.ssa Giovanna Crisafulli 
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

 
OGGETTO:  Approvazione Perizia riguardante i “Lavori di somma urgenza per la messa 

in sicurezza della zona interessata dal crollo del muro di sostegno della 

Piazza SS. Rosario nel quartiere Ariella del Comune di Alì”. 

CIG: Z6B2653B2E 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

Premesso 

 

- nei giorni 30-31 ottobre e 1 novembre 2018 vi è stata una ondata di maltempo caratterizzata 

da piogge continuative che hanno interessato il territorio comunale; 

- con Ordinanza Sindacale n. 45 del 02/11/2018, lo stesso ha provveduto alla chiusura al 

transito veicolare e pedonale della strada pubblica dall’intersezione della via Salita SS. 

Rosario fino alla curva di via Forza in quanto, la porzione di muro interessata dal crollo, e 

rimasto pericolante, ne pregiudicava la sicurezza per il transito veicolare e pedonale nel 

suddetto tratto; 

- con nota prot. n. 7184 del 05/11/2018 trasmessa ai vari Uffici Regionali oltre che al 

Dipartimento Regionale di Protezione Civile si è comunicata la situazione di emergenza 

venutasi a creare a seguito degli eventi calamitosi; 

- è stata redatta in data 11.11.2018, apposita relazione sui danni al patrimonio ed alle 

infrastrutture pubbliche a seguito dei violenti nubifragi; 

- è stata redatta in data 13.11.2018 una perizia riguardante i lavori per la sola messa in 

sicurezza della zona interessata dal crollo del muro di sostegno della Piazza SS. Rosario nel 

quartiere Ariella del Comune di Alì; 

- il comune intende procedere alla messa in sicurezza della zona al fine della salvaguardia della 

pubblica e privata incolumità; 

- a seguito della redazione della perizia si è determinato un importo complessivo pari a 

€.15.777,33 di cui € 11.789,03 per lavori, €. 660,05 per oneri di sicurezza non soggetti a 

ribasso ed € 3.328,25 per somme a disposizione dell’Amministrazione, secondo il seguente 

quadro economico: 

 
Riepilogo dei lavori:    

Importo dei lavori        11.789,03  

Oneri per la Sicurezza non soggetti a ribasso   660,05 

LAVORI  SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA   11.789,03 
      

      

Somme a disposizione    

Imprevisti 5,00 %   589,45 

IVA 22% sui lavori    2.738,80 

Totale somme a disposizione    3.328,25 

 

IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI euro   15.777,33 

 

 

- Che con determina Sindacale n. 26 del 12.12.2018 è stato nominato RUP, l’Ing. Antonino 

Famulari, Dirigente Tecnico del Comune; 

- Che la perizia si compone si compone dei seguenti elaborati progettuali conformemente a 

quanto previsto dall’art. 23 comma 8 del D.P.R. 18/04/2016, n. 50: 



 

1. Relazione Tecnica; 

2. Planimetria; 

3. Documentazione Fotografica; 

4. Analisi prezzi; 

5. Computo metrico; 

6. Elenco prezzi; 

7. Capitolato speciale d’appalto e schema di contratto. 

 

Considerato che la perizia in argomento è stata esitata favorevolmente dal RUP ai sensi dell'art. 

5 comma 3 della L.R. n.12/2011 con Prot. Sett. N. 863 del 14.12.2018; 

 

Esaminata la perizia redatta dall’UTC; 

 

Ritenuto che lo stesso sia meritevole di approvazione; 

 

Visto il D. Lgs. n. 267/2000; 

 

Vista la L.R. n. 30/2000; 

 

Visto il D.L.vo n. 50/2016 e s.m.i., 

 

Visti le leggi vigenti in materia; 

Ritenuto che in merito è necessario adottare apposito atto deliberativo della Giunta Municipale; 

P R O P O N E 

1. Prendere atto della narrativa che precede che qui si intende riportata e trascritta; 

2. Approvare la perizia riguardante i “Lavori di somma urgenza per la messa in sicurezza 

della zona interessata dal crollo del muro di sostegno della Piazza SS. Rosario nel 

quartiere Ariella del Comune di Alì”. CIG: Z6B2653B2E redatta dall’ing. Natale Rao 

Responsabile pro tempore dell’UTC per l’importo complessivo di €. €. 15.777,33 di cui 

€11.789,03 per lavori, €. 660,05 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso ed € 3.328,25 

per somme a disposizione dell’Amministrazione, secondo il seguente quadro economico: 

 
Riepilogo dei lavori:    

Importo dei lavori        11.789,03  

Oneri per la Sicurezza non soggetti a ribasso   660,05 

LAVORI  SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA   11.789,03 
      

      

Somme a disposizione    

Imprevisti 5,00 %   589,45 

IVA 22% sui lavori    2.738,80 

Totale somme a disposizione    3.328,25 

 

IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI euro   15.777,33 

 

3. Dare Atto che il progetto in argomento si compone dei seguenti elaborati: 

 

1. Relazione Tecnica; 



2. Planimetria; 

3. Documentazione Fotografica; 

4. Analisi prezzi; 

5. Computo metrico; 

6. Elenco prezzi; 

7. Capitolato speciale d’appalto e schema di contratto. 

 

4. Dare atto che il predetto progetto sarà realizzato con fondi comunali; 

5. Dare atto altresì che il Responsabile Unico del procedimento è l’Ing. Antonino Famulari; 

6. Incaricare gli uffici proposti all'espletamento di quanto di competenza in dipendenza del 

predetto deliberato; 

7. Dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo stante la pericolosità dei 

luoghi. 

 

 

                 Il Proponente 
          Il Sindaco 

        F.to    Dott. Ing. Natale Rao 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

PARERI AI SENSI DELL’ART. 12  L. R. 30/2000 
 

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

ALLEGATO ALLA PROPOSTA AVENTE AD OGGETTO: 

 

OGGETTO:  Approvazione Perizia riguardante i “Lavori di somma urgenza per la messa 

in sicurezza della zona interessata dal crollo del muro di sostegno della 

Piazza SS. Rosario nel quartiere Ariella del Comune di Alì”. 

CIG: Z6B2653B2E 

 

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 DELL’AREA TECNICA 

 

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

FAVOREVOLE. 

Alì  

                                                                                    Il Responsabile dell’Area Tecnica 

                                                                                        F.to Ing. Antonino Famulari 

 

                                                                                     ___________________________ 

 

 

 

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

 

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 DELL’AREA FINANZIARIA 

APPONE  

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

FAVOREVOLE 

Alì,  

                                                                              Il Responsabile Dell’area Finanziaria 

   F.to    Rag. Natale Satta 

 

  ________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

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  23/01/2019 

□   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, 23/01/2019 

 

                               IL  SEGRETARIO  COMUNALE 

                                                                                           F.to      Dott.ssa Giovanna Crisafulli 

 

                                                                                           _______________________________ 


