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COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE
N. 153 DEL 27/11/2019
OGGETTO: Presa d’atto determina Area Tecnica n. 193 del 27/11/2019 – Approvazione
progetto esecutivo “Lavori di messa in sicurezza di alcune strade del
territorio comunale di Alì: contrada Cicchitto, contrada Acqua Santa,
Panoramica – Quartiere Casalini, Contrada Conche - Cicco, contrada
Sant'Antonino”.
CUP: E37H19001630002.
L’anno Duemiladiciannove, il giorno 27 del mese di Novembre alle ore 13:20 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.
1)
2)
3)
4)

NOMINATIVO
RAO NATALE
ROMA ROBERTO
RASCONA’ VALENTINA
BONURA GIUSEPPE

CARICA
Sindaco - Presidente
Assessore
Assessore
Assessore

Presenti
X
X

Assenti

X
X

Assente: Rasconà Valentina
Partecipa il Segretario Comunale, Dott. Mario Puglisi.
Il Presidente, constatato che il numero dei presenti è legale, dichiara aperta la riunione ed invita i
convenuti a deliberare sull'argomento in oggetto specificato e di cui all’infra riportata proposta.
*********************************************************************
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
DELIBERA
DI APPROVARE la proposta di deliberazione di pari oggetto n. 153 del 27/11/2019, allegata al
presente verbale per farne parte integrante e sostanziale, sia per quanto riguarda le motivazioni
che la parte dispositiva.
DI DICHIARARE la presente deliberazione, ai sensi dell’art. 12, comma 2 della Legge
Regionale n. 44/1991 (art. 134 del D. Lgs 267/2000): IMMEDIATAMENTE ESECUTIVO
Il presente verbale, dopo la lettura, si sottoscrive per conferma.
Il Presidente
F.to Ing. Natale Rao
L’Assessore Anziano
F.to Dott. Roberto Roma

Il Segretario Comunale
F.to Dott. Mario Puglisi
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Copia di Proposta di Deliberazione da sottoporre alla Giunta Comunale
OGGETTO: Presa d’atto determina Area Tecnica n. 193 del 27/11/2019 – Approvazione
progetto esecutivo “Lavori di messa in sicurezza di alcune strade del
territorio comunale di Alì: contrada Cicchitto, contrada Acqua Santa,
Panoramica – Quartiere Casalini, Contrada Conche - Cicco, contrada
Sant'Antonino”.
CUP: E37H19001630002.

IL SINDACO
PREMESSO CHE:
 L’Assessorato Regionale per le Infrastrutture e per la Mobilità con propria nota Prot. n.
7932 del 04/10/2019 ha reso noto che il Ministro per il Sud ha esitato positivamente le
schede istruttorie trasmesse dai Comuni della Regione Siciliana, che in virtù di ciò sono
stati destinatari della somma di 10 milioni di euro per il finanziamento di un “Piano
straordinario di messa in sicurezza delle strade nei piccoli comuni delle aree interne”;
 Il Comune di Alì ha ottenuto un’assegnazione pari ad €. 92.398,21 per “Lavori di messa
in sicurezza di alcune strade del territorio comunale di Alì”;
 Il territorio del Comune di Alì è caratterizzato da carreggiate stradali di larghezza media
di mt. 3,50. Quasi tutte le strade, in considerazione della particolare acclività del
territorio, sono realizzate a mezza costa, con fondo stradale in parte in conglomerato
bituminoso e in parte in terra battuta.;
 Oltre al normale deterioramento delle carreggiate dovute al transito veicolare,
caratterizzato anche da mezzi agricoli di media portata, nei periodi autunnale ed
invernale, a causa delle piogge, si creano dei fenomeni di ruscellamento che spesso
danneggiano il fondo stradale, creando evidenti disagi, ed inoltre comportano un grave
pericolo per la pubblica incolumità;
PRESO ATTO della volontà dell'Amministrazione Comunale di utilizzare il contributo di €.
92.398,21 concesso dall’Assessorato Regionale per le Infrastrutture e per la Mobilità Ministero
per “Lavori di messa in sicurezza di alcune strade del territorio comunale di Alì”;
VISTO che il progetto esecutivo redatto dall’Ufficio Tecnico Comunale in data 11/11/2019 è
costituito dai seguenti atti amministrativi:
 verbale di verifica del progetto esecutivo redatto ai sensi dell’articolo 26 del Decreto
Legislativo n. 50/2016 in data 26/11/2019;
 il rapporto conclusivo sulla verifica del progetto esecutivo redatto ai sensi dell’articolo 26
del Decreto Legislativo n. 50/2016 in data 26/11/2019;
 verbale di validazione del progetto esecutivo redatto ai sensi dell’articolo 26 del Decreto
Legislativo n. 50/2016 in data 26/11/2019;
 parere tecnico del 27/11/2019 redatto ai sensi e per gli effetti dell’articolo 31 del Decreto
Legislativo n. 50/2016;
VISTO che il progetto è costituito da n. 11 elaborati di seguito elencati e depositati agli atti
dell’Ufficio Tecnico:
1. Relazione Tecnica Illustrativa;
2. Inquadramento Territoriale;
3. Elaborato Grafico – Planimetrie e Particolari Costruttivi;
4. Documentazione Fotografica;
5. Elenco Prezzi;
6. Computo Metrico Estimativo;
Copia per usi amministrativi e per la pubblicazione all’Albo Pretorio online.
L’originale della presente deliberazione è depositato agli atti d’ufficio.

7.
8.
9.
10.
11.
VISTO il
riportato:

Piano di Manutenzione dell’Opera;
Capitolato speciale di appalto e schema di contratto;
Cronoprogramma dei Lavori;
Piano di Sicurezza e Coordinamento;
Quadro Economico.
quadro economico del progetto esecutivo che ammonta a €. 92.335,29 di seguito
QUADRO ECONOMICO

Lavori di messa in sicurezza di alcune strade del territorio comunale di Alì: contrada Cicchitto, contrada Acqua Santa,
Panoramica – Quartiere Casalini, Contrada Conche - Cicco, contrada Sant'Antonino

a1) Importo per l’esecuzione delle Lavorazioni (comprensivo dell’importo per l’attuazione dei
Piani di Sicurezza)
a2) Importo per l’attuazione dei Piani di Sicurezza 3% (NON soggetto a Ribasso d’Asta)
IMPORTO DEI LAVORI soggetto a ribasso d’asta

€. 2.243,93
€. 72.553,67

SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE
b1) Competenze Tecniche per il RUP
b2) Competenze Tecniche per l’UTC
b3) Imprevisti (5% sull’importo dei lavori)
b4) Oneri di accesso e conferimento materiale di risulta alla discarica (compresi rifiuti RAEE)
b5) IVA (10%) ed eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge
SOMMANO

€. 382,96
€. 335,09
€. 3.739,88
€. 5.600,00
€. 7.479,76
€. 17.537,69

IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI

€. 92.335,29

€. 74.797,60

VISTA la Determina dell’Area Tecnica n. 193 del 27/11/2019 con la quale si approva in linea
tecnica il “Lavori di messa in sicurezza di alcune strade del territorio comunale di Alì: contrada
Cicchitto, contrada Acqua Santa, Panoramica – Quartiere Casalini, Contrada Conche - Cicco,
contrada Sant'Antonino”;
RITENUTO tale progetto rispondente alle direttive dell’Ente;
RAVVISATA la necessità del provvedere in merito;
VISTI gli atti d’ufficio;
VISTO il D. Lgs. n. 50/2016 e correttivo del Codice D. Lgs. n. 56/2017 e ss.mm.ii.;
VISTO il vigente regolamento comunale degli uffici e servizi;
VISTO il D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 e ss.mm.ii.;
VISTA la L.R. n. 12/2011 e ss.mm.ii.;
VISTO l’O.A.EE.LL. vigente nella Regione Sicilia;
Tutto ciò premesso e considerato, che si riporta integralmente nel successivo dispositivo,
PROPONE
Per quanto espresso, alla Giunta Municipale, la deliberazione del seguente dispositivo:
1. DI PRENDERE ATTO della succitata determina dell’Area Tecnica n. 193 del 27/11/2019
con la quale si approva in linea tecnica il progetto esecutivo del “Lavori di messa in sicurezza
di alcune strade del territorio comunale di Alì: contrada Cicchitto, contrada Acqua Santa,
Panoramica – Quartiere Casalini, Contrada Conche - Cicco, contrada Sant'Antonino”.
2. DI APPROVARE in linea amministrativa il progetto esecutivo del “Lavori di messa in
sicurezza di alcune strade del territorio comunale di Alì: contrada Cicchitto, contrada Acqua
Santa, Panoramica – Quartiere Casalini, Contrada Conche - Cicco, contrada Sant'Antonino”
per un importo complessivo di €. 92.335,29 comprensivo di oneri.
3. DI DARE ATTO che la spesa derivante dal progetto trova copertura finanziaria dal “Fondo
sviluppo e coesione 2014-2020. Patti per lo sviluppo delle regioni meridionali. Assegnazione
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risorse al Piano straordinario di messa in sicurezza delle strade nei piccoli comuni” - Delibera
n. 14 del 14 aprile 2019 del CIPE (Comitato interministeriale per la programmazione
economica).
4. DI TRASMETTERE copia della presente al Responsabile dell’Area Tecnica e dell’Area
Finanziaria per i rispettivi e consequenziali atti di competenza.
5. DI PROCEDERE alla pubblicazione, ai sensi di legge, della presente delibera sul sito
istituzionale e all'Albo Pretorio online del Comune di Alì.
6. DI DICHIARARE, ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D. Lgs n. 267/2000, il presente
provvedimento immediatamente esecutivo stante l'urgenza di provvedere in merito.
IL PROPONENTE
IL SINDACO
F.to Dott. Ing. Natale Rao
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PARERI AI SENSI DELL’ART. 12 L. R. 30/2000
*************************************************************
ALLEGATO ALLA PROPOSTA AVENTE AD OGGETTO:
OGGETTO: Presa d’atto determina Area Tecnica n. 193 del 27/11/2019 – Approvazione
progetto esecutivo “Lavori di messa in sicurezza di alcune strade del
territorio comunale di Alì: contrada Cicchitto, contrada Acqua Santa,
Panoramica – Quartiere Casalini, Contrada Conche - Cicco, contrada
Sant'Antonino”.
CUP: E37H19001630002.

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, lì 27 novembre 2019

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, lì 27 novembre 2019
Il Responsabile dell’Area Finanziaria
F.to Rag. 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

___________________________

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

Alì, _______________
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Mario Puglisi
___________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 27/11/2019
□ 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, 27/11/2019
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Mario Puglisi
___________________________
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