
 

MUNICIPIO DELLA CITTA’  DI  NARO 
Provincia di Agrigento 

 

      DELIBERAZIONE  DELLA  GIUNTA  COMUNALE 
 

 
 DELIBERA N.   26                                                              DEL  10. 03. 2011 

 
 

                   
 

OGGETTO : 
 
 

 
 Progetto per le opere di urbanizzazione primaria e secondaria per le zone “D”; 

                   Approvazione Progetto Preliminare  
 

                             
 

L’anno DUEMILAUNDICI addì …dieci……del  mese  di  ……Marzo……alle ore …14,00... e  

seguenti  in  Naro e  nel Palazzo Municipale si è riunita la Giunta comunale nelle seguenti persone :  

 

 
 
 

• Morello Giuseppe Sindaco ............................................ 
 

• Agozzino Calogero V. Sindaco ............................................ 
 

• Manzone Salvatore Assessore ............................................ 
 

• Di Gerlando Nunzio Assessore ............................................ 
 

• Giunta  Salvatore                        Assessore ............................................ 
 
 
 

 
 
 

 Partecipa alla seduta il  Segretario Comunale dr.ssa  Clara Vittoria Triglia  ai sensi dell’art. 

52  della Legge  n. 142/90 come recepita con L.R. n. 48/91. 

  

 Il Presidente, con l’assistenza del Segretario  dr.ssa Clara Vittoria Triglia, invita i membri 

della Giunta Comunale all’esame della seguente proposta di deliberazione. 

 
 
 
 
 
 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
 



Premesso: 
Che  l’Amministrazione Comunale, intende effettuare le opere di urbanizzazione primaria e 

secondaria per le zone “D”; 

Che con D.S. n. 1 del 03/01/2011, il sottoscritto geom. Carmelo Sorce è stato nominato 

Responsabile Unico del Procedimento del  “progetto per le opere di urbanizzazione primaria e 

secondaria per le zone “D”; 

Che con D.S. n. 1 del 03/01/2011 l’incarico a redigere il progetto preliminare “progetto per le opere 

di urbanizzazione primaria e secondaria per le zone “D”, è stato affidato all’Ufficio Tecnico 

Comunale Settore P.O. 8, geom Sorce. Carmelo, geom. Comparato Nino e geom. Gueli Alletti 

Angelo  per un importo complessivo €. 3.781.891,15, così distinto:  

A) IMPORTO COMPLESSIVO LAVORI    €  2.554.397,82 

Oneri per la Sicurezza (2%)      €      50.086,23 

Importo lavori a base d'asta      €  2.504.311,59 

B) Somme a disposizione dell’Amministrazione 

1) I.V.A. (20%) su A €. 510.879,56 

2) Competenze tecniche €. 294.601,45 

4) Costi per la sicurezza €. 88.200,00 

5) Per espropri €. 204.897,56 

6) Per gara €. 15.000,00 

6) Imprevisti (circa il 5%) €. 113.914,76 

Totale somme a disposizione €. 1.227.493,33  €. 1.227.493,33 

TOTALE IMPORTO DEL PROGETTO                         €. 3.781.891,15 

che il progetto in argomento, ha già ottenuto i seguenti visti e pareri di legge: 

• Attestazione di conformità allo strumento urbanistico;     

• Approvazione in linea tecnica 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 per le opere di urbanizzazione primaria e secondaria 

per le zone “D” Progetto Preliminare, 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. 2 
3 della Legge n. 48/91; 
VISTE    le LL. RR. n° 7/92 e 26/93 

 
 S I    P R O P O N E 

 
Di approvare il Progetto per le opere di urbanizzazione primaria e secondaria per le zone “D”, per 

un importo complessivo di €. 3.781.891,15, così distinto:  



A) IMPORTO COMPLESSIVO LAVORI    €  2.554.397,82 

Oneri per la Sicurezza (2%)      €      50.086,23 

Importo lavori a base d'asta      €  2.504.311,59 

B) Somme a disposizione dell’Amministrazione 

1) I.V.A. (20%) su A €. 510.879,56 

2) Competenze tecniche €. 294.601,45 

4) Costi per la sicurezza €. 88.200,00 

5) Per espropri €. 204.897,56 

6) Per gara €. 15.000,00 

6) Imprevisti (circa il 5%) €. 113.914,76 

Totale somme a disposizione €. 1.227.493,33  €. 1.227.493,33 

TOTALE IMPORTO DEL PROGETTO                         €. 3.781.891,15 

 

Il Responsabile del Procedimento                                                         L’Assessore ai LL.PP.        
(Geom. Carmelo Sorce)                       (Ing. Salvatore Manzone)     

 
 

 
PARERI RESI AI SENSI DELLA L.R. 23/12/2000 n. 30, art. 12 

 

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 ____________________ 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
VISTA  la superiore proposta di deliberazione, munita dei prescritti pareri, che si fa propria nel 
contenuto, in fatto e in motivazione, e che qui si intende trascritta integralmente; 
VISTI: 

- la legge 30/2000; 
Con votazione unanime resa a scrutinio palese 

 
D E L I B E R A 

 
DI ACCOGLIERE  la superiore proposta di deliberazione, che si fa propria nel contenuto, in fatto 
e in motivazione e in conseguenza di adottare il presente provvedimento con la narrativa, la 
motivazione ed il dispositivo di cui alla proposta stessa, che qui si intende trascritta integralmente. 
                                
 
                                Il Presidente                                                       Il  Segretario Comunale 
 
                         …………………….                                                ……………………….......... 


