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ORIGINALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE
Oggetto; Approvazione progetto per “Messa in sicurezza.
abbattimento barriere architettoniche e installazione
illuminàzione a risparmio energetico nell’Asilo nido
comunale”.
CUI’: 0I7G22000110007.

il giorno ti 6 wrt
L’anno duemilaventidue
del mese di 44 &tt O
Con inizio alle ore 4 9.., nella sala delle adunanze della sede comunale, si è riunita la Giunta
Comunale convocata nelle forme di legge
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Presiede l’adunanza il Sig.

,1

vi & i4

ji

Nella qualità di Sindaco è sono rispettivamente presenti
Ed assenti i seguenti sigg.

Presenti
FIORE Salvatore Vittorio
INTERDONATO Armando
MARCHELLO Carmelita
DI BELLA Gianluca
CAMUTI Franco

Assenti

Sindaco
Vice-Sindaco i
Assessore
Assessore
Assessore

Fra gli assenti giustificati (art. 173 dell’Ord. EE.LL.) i sigg:
Con la partecipazione del Segretario Comunale Signor. Dott.ssa Giuseppina Maria Cammareri
Il Presidente constatato che gli inten!enuti sono in numero legale. dichiara aperta la riunione
Ed invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato e di cui all’infra riportata proposta
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AREA TECNICA
Nr. Ord. della proposta:

4 7Q

Li 20/05/2022

Oggetto: Approvazione progetto per “Messa in sicurezza, abbattimento barriere architettoniche e
installazione illuminazione a risparmio energetico nell’Asilo nido comunale”.
CUP: G17G22000110007.

—

RELAZIONE
Premesso:
Che con decreti 14 e 30 gennaio 2020 il Dipartimento per gli affan interni e territoriali ha assegnato ai comuni,
per l’anno 2020 e fino al 2024, ai sensi dell’art. I, commì 2-37, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dei
contributi per investimenti destinati ad opere pubbliche in materia di efficientamento energetico e di sviluppo
sostenibile, sulla base della popolazione rcsidente al P gennaio 2018;
Che a questo comune è stato assegnato per il 2022 il contributo complessivo di €50.000,00;
Che il contributo, ai sensi delI’Art. 1 del suddetto Decreto 14/01/2020 è destinato per investimenti relativi a:
a) Efficientamento energetico, ivi compresi interventi volti all’elTicientamento dell’illuminazione pubblica, al
risparmio energetico degli edifici di proprietà pubblica e di edilizia residenziale pubblica, nonché
all’installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili;
h) Sviluppo terntonale sostenibile, ivi compresi interventi in materia di mobilità, nonché interventi per
l’adeguamento e la messa in sicurezza di scuole, edifici pubblici e patrimonio comunale e per l’abbattimento
delle barriere archìtettoniche.
Che questa Amministrazione con flelibera dì (3M. n,99 deI 27/04/2022 ha stabilito dì utilizzare il suddetto
contnhuto per la realizzazione dei seguenti progetti:
a) Installazione di pali fotovoltaici nelle Frazioni;
b) Intervento di messa in sicurezza, abbattimento barriere architettoniche e installazione illuminazione a
nspamiio energetico nell’Asilo nido comunale.
contestualmente ha assegnato al Responsabile dell’Area Tecnica, arch. Marcello Lo Monaco, la somma
complessiva di €50.000,00 per avviare i suddetti interventi entro il termine perentorio del 15.09.2022;
Che con determina del responsabile dell’Area Tecnica n.l9 del 13/05/2022 all’ing. Coppula Celeste, dipendente
dell’area tecnica di questo comune, è stato conferito l’incarico di RUP relativamente all’intervento di “Messa in
sicurezza, abbattimento barriere architettoniche e installazione illuminazione a risparmio energetico nell’Asilo
nido comunale”.
Che l’ing. Coppula Celeste in data 16/05/2022 ha redatto il Progetto per la “Messa in sicurezza, abbattimento
barriere architettoniche e installazione illuminazione a risparmio energetico nell’Asilo nido comunale” per
un importo di € 25.556,44 di cui € 22.818,24 per lavon ed €2.738,20 per somme a disposizione
dell’amministrazione il cui quadro economico è di seguito indicato:
A

Lavori
Importo dei lavori a base d asta
2 Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso
Totale importo lavon
B Somme a disposizione dell’Amministrazione
[lJ IVA 10% sui lavori
2 Incentivi RUP di cui all’art. 113 del D.Lgs 50/2016
Totale somme a disposizione dell’Amministrazione
Importo totale dell’intervento (A + B)

Composto dai seguenti allegati:
• Relazione tecnica illustrativa
• Inquadramento Territoriale
• Plani6ietria di progetto
• Analisi dei prezzi unitan
• Elenco Prezzi unitari
• Computo metnco estimativo e Quadro economico
• Computo costi della sicurezza

—

€
€

21.979,87
838,37

€

2.281,82
456,38
2.738,2
25.556,’

€T
€
€

Che per l’intervento in oggetto è stato acquisito il seguente codice CUP: G17G22000110007.
Considerato che è stato espresso dal RUP il Parere Tecnico n. 1 del 20/05/2022. ai sensi dell’an. 5 della Legge
Regionale n. 12/2011:
Considerato che sul progetto è stato redatto il verbale di validazione prot. 5657 del 20/05/2022. previo controllo
e verifica dcl progetto, ai sensi degli ad. 26 e 27 del D.Lgs 50/2016 e ss.nnn.iL:
Ritenuto di dovere procedere all’approvazione del progetto di che trattasi. afflnclté si possa procedere
all’attivazione delle procedure di affidamento dei lavori:
Per quanto sopra esposto,
Visto il D.lgs. 50/20 16 e successive modifiche ed integrazioni:
Visto il D.P.R. 207/2010. per quanto applicabile ai sensi degli artt. 216 e 217 del D.lgs. n. 50/2016:
Vista la L.R. 12/2011;
Visto il D.P.R.S. t3f20L2
Visto: l’Ordinantento Amministrativo degli Enti Locali vigente in Sicilia.
Per quanto in premessa:
PROPONE
I. Approvare il progetto per lavori di “Messa in sicurezza, abbattimento barriere architettoniche e
installazione illuminazione a risparmio energetico nell’Asilo nido comunale” per un importo di € 25.556.44
di cui € 22.818.24 per lavori ed €273820 per somme a disposizione dell’amministrazione il cui quadro
economico è di seguito indicato:
Lavori
Importo dei lavori a base d’asta
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso
Totale importo lavori
B__Somme a disposizione dell’Amministrazione
IVA 10% sui lavori
I
2 Incentivi RUP di cui all’ad. 113 del D.Lgs 50/20 L6
Totale somme a disposizione dell’Amministrazione
Importo totale dell’intervento (A ÷ B)

A
1
2

-

€
€
€

21.979.87
838.37
22.818,24

€
€
€
€

2.281.82
456.38
2.738,2
25.556,44

Composto dai seguenti allegati:
• Relazione tecnica illustrativa
• Inquadramento Territoriale
Planimetria di progetto
Analisi dei prezzi unitari
• Elenco Prezzi ttnitari
• Computo metrico estimativo e Quadro economico
• Computo costi della sicurezza
2.

Dare atto che per il finanziamento dell’opera su farà fronte con le risorse di cui ai decreti 11 e 30 Gennaio
2020. 11 noventbre 2020 del Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero degli Interni. sontnte
di cui al Capitolo 4133/2U del bilancio di previsione 2022. assegnate al Responsabile dell’Area Tecnica con
Delibera di CM. n.99 del 27/01/2022:

3.

Di Dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo, ai sensi dell’art. 12 della L.R. 44/ 91. stante
l’urgenza di procedere all’attivazione delle procedure di affidamento dei lavori

Il Responsabile Unico del Procedimento
I g. oppul Ce/esu.,’

LJt tlt

In ordine all’aeelusa proposta di deliberazione, ai sensi dell’arI. 53 della Legge 08-06-1990 , n. 142 recepito dell’art. I
lettera i ) della L.R. 11—12—1991 o. 48 e successive modifiche vengono espressi i relativi pareri come espresso:
IL RESPONSA BILE del servizio interessato per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere: favorevole
,

Data

Zo D5

Il Responsabile Area Tecnica
I,. Afiucello Lo A lonaco
i

—

In ordine all’occlusa proposta di deliberazione, e in ordine ai vincoli contenuti nell’art. 9 deI DL. 78/2009. convertito nella
legge 3 agosto 2009 n. 102, nonché dalla circolare del Ministero dell’Economia e Finanza 6 Aprile 2011, n. li, il
RESPONSABILE del servizio interessato Dichiara: che io relazione all’impegno di spesa di €
è stato
I’ revent i vamen te accertato che il prog no m’mi dei conseguenti paga menti è co npa tjhi le si a con gli stanzi amen ti di bilanci o.
sia con le regole di finanza pubblica e. conseguentemente. con il rispetto di quanto previsto dal patto di stabilità interno.
nonché con gli indirizzi posti da questa amministrazione
Data

Il Responsabile Area Tecnica
Arch. A tcuce!Io Lo Monaco

IL RESPONSABILE di ragioncria
Data

—

per quanto concerne la regolarità contabile

a

7 9 O Y ‘2 0
-

—

esprime parere: flivorevole
Il Responsabile della Itigioneria
DotI. ssa Ora ie a Castcll mo

Inoltre, il responsabile del servizio finanziario , a norma dell’art. 55 della Legge 08-06-1990 a. 142 reeepito dell’arti,
eomma 1°, lettera i) della LR. 11-12-1991 ,n.48 e successive modificazioni ,nonché l’art. 153, comma 5 DLgs
267/2000
,

ATTESTA
Che la complessiva spesa di €
PROGRAIVII1A
CAPITOLO

.

trova copertura linanziaria alla MISSIONE
TITOLO
del bilancio 2022 ( Imp. Provv. o. )

Data

Il Responsabile della Ragioneria
Dott.ssa Graziella Castellino

LA GIUNTA MUNICIPALE
VIS’l’A la superiore proposta di deliberazione
CONSIDERATO che
VISTA la Lcggco8-06-1990. n. l42eosi come recepita con Legge Regionale 11-12-1991, n. 48 e successive modificazioni;
VISTO Io Statuto Comunale;
VISTA la Circolare n. 02 dell’I 1-04-1992 dell’Assessorato Regionale degli Enti Locali;
VISTI i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’an. 53 della Legge 08-06-1990 , n. 142 reeepito dall’art. I, comma IO.
lettera i) della L.R. l1-12-l991.n.4% e successive modificazioni;
VISTO I’O.A,EE.LL. vigente in Sicilia;
con voti unanimi , resi nelle forme di legge.

DELIBERA
di approvare l’aeclusa proposta di deliberazione che si intende integralmente trascritta ad ogni eflbtto di legge nel
presente dispositivo
LA GIUNTA MUNICIPALE
-

con separata votazione espressa ad unanimità di voti e

nelle forme di legge,

DE LIR E RA
—

IL

Dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo
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Il presente verbale, dopo la lettura si sottoscrive per conferma
daco
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Il Se

‘

tario Comunale

‘presente atto è stato pubblicato all’Albo
l’retorio on—line
‘.1

Il
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L’Addetto
DI Dio Giovanni

CERTIFICATO Dl PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario certiflea, su conforme attestazione dell’Addetto che la presente deliberazione
E’ stata pubblicata all’Albo Pretorioon-line il giorno
flS— 2D2 L

?

e vi rimarrà per IS gg. consecutivi
E’ rimasta alìissa all’Albo Pretorio on- line per 15 gg. consecutivi
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Il Segretario Comunale
Dott,ssa Giuseppina Maria Cammareri

Il sonoscritto Segretario Comunale ,visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
Che la presente deliberazione, pubblicata all’Albo Pretorio on-line Comunale

E’ DIVENUTA ESECUTIVA ILGIORNO
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Decorsi dieci giorni dalla pubblie’ ione art. 12 enmma I L.R. 44/9L
‘erehé dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell’an. 2 comma 2 LR. 44191:

Dalla Residenza Municipale ,li
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Il Se’ etario Comunale
Dott,ssa G’ seppina Maria Cammareri

