
 
     MUNICIPIO DELLA CITTA' DI NARO 
                                    (Provincia di Agrigento) 
 
 

        C.A.P. 92028 -                               Tel. (0922)953011 - Fax : (0922) 957324 
 

Determinazione  Sindacale 
                    
 
N. Reg. 85 
 
Del 26/10/2010 

 
OGGETTO: Lavori di manutenzione straordinaria dell’edifici o 
scolastico di Viale Umberto I° adibito a Scuola Media 
denominata S. Agostino.  - Approvazione Progetto Esecutivo.  
 

                    

I L    R.U.P. 
PREMESSO:  

Che  l’Amministrazione Comunale, al fine di consentire la fruizione del plesso di Scuola 
Media di Viale Umberto I,° in condizioni di sicurezza, addivenuta alla determinazione di 
eseguire dei lavori di manutenzione straordinaria nel plesso prima citato; 
Che con D.S. n. 47 del 27/09/2010 è stato nominato R.U.P dei lavori in oggetto; 
Che con la D.S. n. 48 del 29/07/2010 il geom. Vincenzo Militello tecnico Comunale in forza 
presso la P.O. VII è stato incaricato di redigere il progetto in argomento; 
Che il progettista incaricato, ha redatto un apposito progetto esecutivo per la manutenzione 
straordinaria dell’edificio scolastico adibito a Scuola Media denominato “S. Agostino” che è 
sito in Naro nel Viale Umberto I°, al fine di consentire la fruibilità del plesso nelle migliori 
condizioni sia dal punto di vista della sicurezza, che per quanto attiene il sistema di 
riscaldamento. Per un importo complessivo di €. 67.000,00;  
Che con D.D. n. 131 del 23/02/2010 la somma €. 67.000,00 per la realizzazione delle opere di 
che trattasi è stata impegnata a valere su fondi comunali. 
Che a seguito della revoca della D.S. n. 14 del 19/02/2010 di approvazione del progetto lo 
stesso è stato leggermente rimodulato nel quadro economico ferma restante la somma 
complessiva  impegnata di €. 67.000,00 che è stata così suddivisa: 
 

Importo dei lavori a base d’asta 
soggetti a ribasso       €.            53.104,62 
Oneri di sicurezza già inclusi nei lavori       €.               1.571,23 
 Totale dei lavori   €           54.675,85 
   
              

 Somme a disposizione dell'amministrazione      
* I.V.A. sui lavori 20%  €       10.935,17     
* Competenze tecniche 

Imprevisti 
 €         1.365,96 
 €.             23,00     

    Sommano  €       12.324,15  €          12.324,15 

         Totale  €         42.745,56  

   Importo complessivo di progetto €          67.000,00 
 
che il progetto in argomento, ha già ottenuto i seguenti visti e pareri di legge: 

• Attestazione di conformità allo strumento urbanistico rilasciato in data 22/02/2010; 
• Igienico-sanitario favorevole, rilasciato dall’A.S.P. di Agrigento, Distretto di Canicattì 

- Ufficio Sanitario di Canicattì  prot. n. 10702 in data 17/02/2010;                     



• Approvazione in linea tecnica in data 26/10/2010 dal Responsabile del Procedimento 
ai sensi dell’art. 7 bis – Comma 1 – della Legge 109/94 aggiunto con l’art. 5 della L.R. 
n. 7/2002. 

Tutto ciò premesso, considerato che il progetto Esecutivo dei lavori di manutenzione 
straordinaria dell’ edificio scolastico del plesso di viale Umberto I° adibito a Scuola Media, ha 
ottenuto tutti i visti ed i pareri di legge, ed è quindi 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 dei lavori di manutenzione straordinaria dell’ edificio scolastico del 
plesso di viale Umberto I° adibito a Scuola Media. Progetto Esecutivo, per un importo 
complessivo di € 67.00,00, così distinto:  
 

Importo dei lavori a base d’asta 
soggetti a ribasso       €.            53.104,62 
Oneri di sicurezza già inclusi nei lavori       €.               1.571,23 
 Totale dei lavori   €           54.675,85 
   
              

 Somme a disposizione dell'amministrazione      
* I.V.A. sui lavori 20%  €       10.935,17     
* Competenze tecniche 

Imprevisti 
 €         1.365,96 
 €.             23,00     

    Sommano  €       12.324,15  €          12.324,15 

         Totale €          42.745,56 

   Importo complessivo di progetto €          67.000,00 
 
Naro lì 26/10/2010 
 
                                                                                                                    IL  R. U. P.  
                              (Arch. Angelo Gallo) 
 
 
 
 
 
 
 

PARERE RESI AI SENSI DELL’ART. 12 L.R. 23.12.2000, N. 30 

 

Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica:  

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE ……………………………………….… 

Naro, lì ____________________ 

Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile, :  

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE ……………………………………….… 

Naro, lì ____________________ 

 

 

 



 

 

L’anno duemiladieci addì ___________ del mese di _____________ alle ore ..................., in 
Naro, nella residenza municipale,  

 
 

IL SINDACO 

 
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;  

Visto il parere favorevole di regolarità contabile espresso a margine ai sensi della L.R. 30/2000; 

D  E  T  E  R  M  I  N  A 
 
Di approvare il progetto dei lavori di manutenzione straordinaria dell’ edificio scolastico del 
plesso di viale Umberto I° adibito a Scuola Media. Progetto Esecutivo, per un importo 
complessivo di € 67.00,00, così distinto:  
 

Importo dei lavori a base d’asta 
soggetti a ribasso       €.            53.104,62 
Oneri di sicurezza già inclusi nei lavori       €.               1.571,23 
 Totale dei lavori   €           54.675,85 
   
              

 Somme a disposizione dell'amministrazione      
* I.V.A. sui lavori 20%  €       10.935,17     
* Competenze tecniche 

Imprevisti 
 €         1.365,96 
 €.             23,00     

    Sommano  €       12.324,15  €          12.324,15 

         Totale  €         42.745,56  

   Importo complessivo di progetto €          67.000,00 
 
 
 

          I L    S I N D A C O 
     (Dott. Giuseppe Morello) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


