
 

MUNICIPIO DELLA CITTA’  DI  NARO 
Provincia di Agrigento 

 

      DELIBERAZIONE  DELLA  GIUNTA  COMUNALE 
 

 
 DELIBERA N 65.                                                                      DEL 27/12/2011 

 
 

                   
 

OGGETTO : 
 
 

OGGETTO: Approvazione in via Amministrativa ed Autorizzazione alla 
presentazione del progetto preliminare per i “lavori di recupero e riutilizzo di un 
edificio di proprietà comunale sito in via Palmeri n. 2 per la creazione di un 
centro sociale di aggregazione giovanile finalizzato ad attività culturali e 
artistiche all’insegna di uno sviluppo sociale e legale e riqualificazione area 
circostante”.  

                             
 

 

L’anno DUEMILAUNDICI  addì  ventisette.del  mese  di dicembre alle ore 13,30 e  seguenti  in  

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

 

 
 

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

• Terranova Ignazio V. Sindaco ............................................ 
 

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

• Alaimo Salvatore Assessore ............................................ 
 

• Lombardo Rosalba Assessore ............................................ 
 

 

 
 
 

 Partecipa alla seduta il  Vice Segretario Comunale dott. Vincenzo Cavaleri  ai sensi dell’art. 

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

 Il Presidente, con l’assistenza del vice Segretario Comunale dott. Vincenzo Cavaleri , invita 

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

 
 
 

 
 
 
 



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
 
PREMESSO CHE: 
- Il PON SICUREZZA SUD prevede la realizzazione di centri polifunzionali di aggregazione 
giovanile, per la cultura della legalità e dell’ambiente attraverso la linea di convergenza 2.8 del 
programma attuativo, attraverso l’utilizzo di risorse statali e di fondi comunitari con l’attuazione 
delle risorse F.A.S. di cui alla delibera C.I.P.E. n. 166/2007 e seguenti, nonché dei fondi del 
Programma Comunitario P.O. – F.E.R.S. 2007/2013; 
- Il Comune di Naro intende partecipare alla procedura di selezione, attraverso la Prefettura di 
Agrigento, degli interventi previsti nell’obiettivo convergenza 2.8 con una proposta progettuale che 
ha specifiche esigenze di governance e di politiche territoriali e urbane; 
- L’Amministrazione Comunale con la D.S. n. 100 del 20/12/2011 ha incaricato il Capo Settore 
Tecnico della P.O.VIII^, geom. Carmelo Sorce, della redazione del progetto preliminare per i 
“ lavori di recupero e riutilizzo di un edificio di proprietà comunale sito in via Palmeri n. 2 per la 
creazione di un centro sociale di aggregazione giovanile finalizzato ad attività culturali e artistiche 
all’insegna di uno sviluppo sociale e legale e riqualificazione area circostante”. 
 - L’amministrazione Comunale con la medesima D.S. n. 100 del 20/12/2011 ha altresì incarico il 
geom. Carmelo Sorce quale Responsabile Unico del Procedimento del Progetto per i “ lavori di 
recupero e riutilizzo di un edificio di proprietà comunale sito in via Palmeri n. 2 per la creazione di 
un centro sociale di aggregazione giovanile finalizzato ad attività culturali e artistiche all’insegna 
di uno sviluppo sociale e legale e riqualificazione area circostante”. 
- Su richiesta dell’Amministrazione, ai fini della partecipazione al bando sopracitato, il progettista, 
coadiuvato dallo staff tecnico in forza presso il settore VIII^ ha redatto il Progetto per i “lavori di 
recupero e riutilizzo di un edificio di proprietà comunale sito in via Palmeri n. 2 per la creazione di 
un centro sociale di aggregazione giovanile finalizzato ad attività culturali e artistiche all’insegna 
di uno sviluppo sociale e legale e riqualificazione area circostante”. Progetto Preliminare. 
- Questo Ente intende presentare istanza per ottenere i fondi del PON SICUREZZA SUD succitato. 
Considerato: che tra i requisiti minimi di ammissibilità è prescritto tra l’altro, l’inserimento nel 
Piano triennale delle OO.PP della proposta progettuale, la nomina del R.U.P. e Progettista, 
l’autorizzazione  all’iniziativa e l’approvazione del progetto in linea tecnica ed amministrativa, 
almeno di livello preliminare. 
Vista la Delibera del Consiglio Comunale n. 25 del 24/08/2011, con la quale è stato approvato il 
Piano triennale delle OO.PP. triennio 2011/2013, regolarmente pubblicato  all’albo pretorio dove 
risulta inserita l’opera di che trattasi; 
Visto il progetto definitivo, che così come redatto ed approvato in linea tecnica risulta meritevole di 
approvazione anche in linea amministrativa, avente il seguente quadro economico: 
 
- L’importo del progetto preliminare dei lavori di cui sopra ammonta a complessivi € 1.000.040,00 
di cui: 

 
A. Budget dettagliato delle attività proposte          
               
 Attività 1 Tipologia di spesa    importo  € (78.700,00) 

 
Attività 
propedeutica   Progettazione esecutiva       € 53.700,00    

 alla realizzazione      Pubblicazione bando   € 25.000,00    
            Totale   
                   €  78.700,00     
 Attività 2                 Tipologia di spesa  importo  € (565.470,00) 

 
Lavori di 
ristrutturazione  

Demolizioni 
Opere edili 
Area esterna       

€ 
€ 
€ 

30.470,00  
435.000,00  
100.000,00     

      Totale    

          € 565.470,00    
               
 Attività 3                 Tipologia di spesa        importo  €  (183.500,00) 



 

Impianti 
 
 
  

Impianti 
illuminazione 
artistica pubblica 
ed elettrica interna 
fabbricato. 
Fotovoltaico         

€ 
€ 

153.500,00 
30.000,00    

          Totale    
          € 183.500,00    
               
               

 Attività 4  Tipologia di spesa     importo  €  (84.370,00) 

 

Direzione Lavori  
e Coordinamento 
sicurezza  

Direzione lavori – 
Misura e 
contabilità. 
Coordinamento 
sicurezza       

€ 
€ 

37.442,00 
46.928,00    

           Totale    

          € 84.370,00    
               
               

 Attività 5  Tipologia di spesa  importo  €  (45.000,00) 
               

 
Arredi e 
attrezzature  Arredi vari       € 45.000,00    

            Totale    

         € 45.000,00    
               

 Attività 6  Tipologia di spesa      importo  €  (15.000,00) 

 

Collaudo a 
conclusione dei 
lavori  

Espropri e 
acquisizioni       € 15.000,00    

        Totale    

          € 15.000,00    

               

 Attività 7  Tipologia di spesa    importo  €  (28.500,00) 
                             
                                   Importo TOTALE          € 1.000.040,00 
 
 
- il progetto in argomento, è stato approvato in linea tecnica da parte del Responsabile Unico del 
Procedimento. 
 
CONSIDERATO: 
-che occorre procedere alla approvazione in linea amministrativa del progetto sopraindicato; 
-che nei requisiti minimi di ammissibilità al finanziamento pubblico è prescritto un livello di 
progettazione almeno preliminare. 
- che occorre fornire per il progetto indicato il riferimento rispetto al piano triennale delle opere 
pubbliche. 
 
RITENUTO: 
- di dovere approvare il progetto in linea amministrativa e la proposta di partecipazione a valere sul 
PON Sicurezza 2007/2013 obiettivo convergenza 2.8. 
- di dare atto che per il presente progetto è inserito nel programma triennale delle opere pubbliche. 
 
VISTE  le LL.RR. n° 7/92 e 26/93 
VISTO l’O.R.E.L. 
 
 



SI PROPONE 
 

- Di approvare in linea amministrativa il progetto preliminare redatto dall’Ufficio Tecnico 
Comunale e di autorizzare la presentazione dello stesso relativo ai “ lavori di recupero e riutilizzo di 
un edificio di proprietà comunale sito in via Palmeri n. 2 per la creazione di un centro sociale di 
aggregazione giovanile finalizzato ad attività culturali e artistiche all’insegna di uno sviluppo 
sociale e legale e riqualificazione area circostante”. in coerenza con gli obiettivi del PON 
SICUREZZA 2007/2013 obiettivo convergenza 2.8, avente il seguente quadro economico: 

Importo complessivo € 1.000.040,00 così distinto: 
 

A. Budget dettagliato delle attività proposte          
               
 Attività 1 Tipologia di spesa    importo  € (78.700,00) 

 
Attività 
propedeutica   Progettazione esecutiva       € 53.700,00    

 alla realizzazione      Pubblicazione bando   € 25.000,00    
            Totale   
                   €  78.700,00     
 Attività 2                 Tipologia di spesa  importo  € (565.470,00) 

 
Lavori di 
ristrutturazione  

Demolizioni 
Opere edili 
Area esterna       

€ 
€ 
€ 

30.470,00  
435.000,00  
100.000,00     

      Totale    

          € 565.470,00    
               
 Attività 3                 Tipologia di spesa        importo  €  (183.500,00) 

 

Impianti 
 
 
  

Impianti 
illuminazione 
artistica pubblica 
ed elettrica interna 
fabbricato. 
Fotovoltaico         

€ 
€ 

153.500,00 
30.000,00    

          Totale    
          € 183.500,00    
               
               

 Attività 4  Tipologia di spesa     importo  €  (84.370,00) 

 

Direzione Lavori  
e Coordinamento 
sicurezza  

Direzione lavori – 
Misura e 
contabilità. 
Coordinamento 
sicurezza       

€ 
€ 

37.442,00 
46.928,00    

           Totale    

          € 84.370,00    
               
               

 Attività 5  Tipologia di spesa  importo  €  (45.000,00) 
               

 
Arredi e 
attrezzature  Arredi vari       € 45.000,00    

            Totale    

         € 45.000,00    
               

 Attività 6  Tipologia di spesa      importo  €  (15.000,00) 

 

Collaudo a 
conclusione dei 
lavori  

Espropri e 
acquisizioni       € 15.000,00    

        Totale    

          € 15.000,00    

               

 Attività 7  Tipologia di spesa    importo  €  (28.500,00) 



                             
                                   Importo TOTALE          € 1.000.040,00 
 
 
- Di partecipare all’avviso pubblico relativo alle manifestazioni di interesse per la costituzione di un 
parco progetti regionale volto alla promozione di programmi di riqualificazione urbana funzionale, 
pubblicato sulla gazzetta ufficiale in data 17/04/2009 n. 17 dallo Assessorato Regionale LL.PP. 
- Di dare atto che per il presente progetto è inserito nel programma triennale delle opere pubbliche. 
 

 
Il Responsabile Unico del Procedimento       Il SINDACO 

                       (geom. Carmelo Sorce)                     (Dott. Giuseppe Morello) 
 
 

 
 

                         

 

 

 

 

       

                                                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



PARERI RESI AI SENSI DELLA L.R. 23/12/2000 n. 30, art. 12 
 
VISTO: si esprime parere   favorevole  di regolarità tecnica.  

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

 
 
VISTO: si esprime parere   favorevole  di regolarità contabile.  

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

 
 
 
 
 

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; 
VISTA  la legge regionale n. 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 
…………………….                                                         ………………………........ 


