
 

 

MUNICIPIO DELLA CITTA' DI NARO 
 

(PROVINCIA DI AGRIGENTO) 

 
 

D e t e r m i n a z i o n e   S i n d a c a l e 
 
 

 
 Nr.      15 
 
 Del  04/03/2010 

 
OGGETTO: Progetto per la sistemazione dello spiazzo antistante il 

serbatoio “Torretta” all’interno della zona interessata dal 
dissesto idrogeologico del 04/02/05. 

                          APPROVAZIONE PROGETTO 

 
  

IL  R.U.P. 

Premesso: 
- Che l’Assessorato Regionale per la Famiglia, le Politiche Sociali e le Autonomie Locali, ha 

pubblicato sulla G.U.R.S. n. 35 del 08/08/2008 il decreto del 30 luglio 2008 sulle modalità 
per la richiesta di contributi in favore di comuni con popolazione non superiore a 10.000 
abitanti, colpiti da eventi calamitosi per l'anno 2007". 

- Che L’amministrazione Comunale con la D.S. n. 59 del 03/09/2008 ha nominato il Geom. 
Sorce Carmelo Tecnico Comunale, progettista e RUP dei “lavori per la sistemazione dello 
spiazzo antistante il serbatoio “Torretta” all’interno della zona interessata dal dissesto 
idrogeologico del 04/02/05”;   

- Che in data 31/08/2008, il Comune di Naro ha redatto un apposito progetto per la 
trasformazione in belvedere dello spiazzo antistante il serbatoio “Torretta” all’interno della 
zona interessata dal dissesto idrogeologico del 04/02/2005 dell’importo di €. 192.764,30  

- Che con D.R.S. n. 899 del 18/11/2009 l’Assessorato Regionale per la Famiglia, le Politiche 
Sociali e le Autonomie Locali, sulla scorta del progetto e della istanza presentata ha 
concesso un contributo di €. 58.608,24. 

- Che a seguiti della trasmissione del D.R.S. n. 899/09 succitato, si è reso necessario 
rimodulare il progetto presentato, dell’importo di €. 58.608,24, oltre il 20% di 
cofinaziamento comunale pari a €. 12.092,58 e per un importo totale di €. 70.700,82. 

- Che l’Amministrazione Comunale ha incaricato il Geom. Sorce Carmelo Funzionario 
tecnico del Comune di Naro, già Progettista e Responsabile Unico del Procedimento del 
progetto originario, di rimodulare il progetto di che trattasi per adeguarsi alla nota 
pervenuta. 

Che in data 15/02/2010 il progetto è stato rimodulato per come richiesto per l’importo 
complessivo di €.70.700,82. 

-    Che con relazione istruttoria del 01/03/2010 il progetto in argomento è stato approvato in     
linea tecnica dal Responsabile Unico del Procedimento. 

Tutto ciò premesso, considerato che il progetto esecutivo “per la sistemazione dello spiazzo 
antistante il serbatoio “Torretta” all’interno della zona interessata dal dissesto idrogeologico 
del 04/02/05”,  risulta meritevole di approvazione. 
VISTO  l’art. 32 comma 2 lettera a), della Legge 142/90, come recepito dall’art. 23 della Legge 

n. 48/91; 
 

VISTE    le LL. RR. n° 7/92 e 26/93. 
 



 P R O P O N E 
 
Di approvare il progetto “per la sistemazione dello spiazzo antistante il serbatoio “Torretta” 
all’interno della zona interessata dal dissesto idrogeologico del 04/02/05”, dell’importo 
complessivo di €. €. 70.700,82 così distinto: 
 

PER LAVORI A BASE D'ASTA  € 55.593,06
Oneri diretti della sicurezza (0,962014% sui lavori)  € 1.232,37
Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso  € 54.360,69

 
 

SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE   
   Oneri fiscali I.V.A 10%  € 11.118,61
   Imprevisti  5%  € 1.400,00
   Spese di pubblicazione  € 500,00
   Competenze tecniche  € 1.089,15
   oneri di accesso alla discarica  € 1.000,00

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE € 15.107,76 € 15.107,76
IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI   € 70.700,82

 
Naro, lì 03/03/2010 
 
   IL RUP 
   (Geom. Carmelo Sorce) 
 
 
 
 

PARERE RESO AI SENSI DELLA L.R. 23/12/2000 n. 30 
 
VISTO: si esprime parere favorevole di regolarità Tecnica. 
 
        IL FUNZIONARIO RESPONSABILE ................................... 
 
 
VISTO: si esprime parere favorevole di regolarità contabile. 
 
        IL FUNZIONARIO RESPONSABILE ................................... 
 
 
 
 
L’anno duemiladieci addì ___________ del mese di _____________ alle ore ..................., in Naro, 
nella residenza municipale,  
 
 

I L      S  I  N  D  A  C  O 
 
in virtù della competenza che gli deriva ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 della L.R. 26 agosto 
1992, n.7, come modificato ed integrato dall’art. 41 della L.R. 1 settembre 1993, n.26;  
 
 
Esaminata la proposta di cui sopra; 
 
Considerato dover far propria la proposta predetta, in fatto ed in motivazione; 



 
Ritenuto, di conseguenza, dover adottare il presente provvedimento con la narrativa, la 
motivazione ed il dispositivo di cui alla proposta medesima che qui si intende trascritta 
integralmente;  
 
Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi a margine ai sensi della L.R. 
30/2000; 
 

D  E  T  E  R  M  I  N  A 
 
DI APPROVARE  il progetto esecutivo per “la sistemazione dello spiazzo antistante il serbatoio 
“Torretta” all’interno della zona interessata dal dissesto idrogeologico del 04/02/05”, dell’importo 
complessivo di €. €. 70.700,82 così distinto: 
 

PER LAVORI A BASE D'ASTA  € 55.593,06
Oneri diretti della sicurezza (0,962014% sui lavori)  € 1.232,37
Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso  € 54.360,69

 
 

SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE   
   Oneri fiscali I.V.A 10%  € 11.118,61
   Imprevisti  5%  € 1.400,00
   Spese di pubblicazione  € 500,00
   Competenze tecniche  € 1.089,15
   oneri di accesso alla discarica  € 1.000,00

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE € 15.107,76 € 15.107,76
IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI   € 70.700,82

 

 
Dare mandato al Dirigente Tecnico di impegnare la spesa derivante dal cofinanziamento con 
separato atto. 
Dare mandato al RUP, di trasmettere all’Assessorato Regionale per la Famiglia, le Politiche sociali 
e le Autonomie Locali, il progetto rimodulato e approvato per come richiesto. 
 
 

Il SINDACO 
(Dott. Giuseppe Morello) 

 
 
 
 
 
 
 
 


