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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 

 

N.5 

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 
 

ESTRATTO 
 

 
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:  

 

 
 
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;  



COMUNE DI ALI’ 

Città Metropolitana di Messina 

Via Roma n. 45 - CAP 98020 Alì (ME) 

Tel. 0942.700301 – Fax 0942.700217P. iva 00399640838  codice Univoco UFUHC7 

protocollo@pec.comune.ali.me.it -  area.amministrativa@comunediali.it 

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.  

 

 
Con la presente delibera si approva la spesa per un importo di €  15.777,33. 
 

 


