MUNICIPIO DELLA CITTA' DI NARO
Provincia di Agrigento
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
DELIBERA N. 69

OGGETTO :

DEL 19/12/2012

Lavori di completamento di n° 16 alloggi popolari nel PEEP a valle della SS
576.
Mandato al Sindaco di richiesta reiscrizione in bilancio ed accredito
somme regionali. - Impegno dell’Amministrazione al completamento dei
lavori.

L'anno DUEMILADODICI

addì …………………….del

mese

di

Dicembre alle ore

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

•

Morello Giuseppe

Sindaco

............................................

•

Bugio Pasquale

Vice Sindaco

............................................

•

Virone Elisa

Assessore

............................................

•

Gallo Angelo

Assessore

............................................

•

Saito Giuseppe

Assessore

............................................

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Generale Dott.ssa Tartaglia Laura 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 Generale Dott.ssa Tartaglia Laura, invita i
membri della Giunta Comunale all'esame della seguente proposta di deliberazione.
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
Premesso:
• Che con le deliberazioni G.M. n. 141 del 03/04/1979 e G.M. n. 25 del 30.04.2001 è stato
conferito l’incarico progettazione e G.M. n. 25 del 30.04.2001 è stato riconfermato l’incarico di
progettazione dei lavori di costruzione di n° 16 alloggi popolari nel PEEP a valle della SS. 576
all’Ing. Vincenzo Rizzo;

• Con nota prot. n. 3489/01 del 24.01.2002, assunta al protocollo di questo Comune in data
07/02/2002 al n. 2043, l’Ispettorato Tecnico Servizio Edilizia dell’Assessorato Regionale LL.PP.
ha restituito il progetto in argomento esecutivo approvato in linea tecnica, per un importo
complessivo di € 1.245.025,28;
• Che L’opera di cui sopra è stata finanziata dall’Assessorato Regionale LL.PP. con D.A. del
28/05/2001 pubblicato sulla G.U.R.S. n° 30 del 15/06/2001 per un importo complessivo di
€. 1.154.806,05 con una differenza tra il progetto approvato e quello finanziato di
€ 90.219,23;.
• Che tutte le spese sostenute per l’esecuzione dei lavori di cui sopra ammontano
complessivamente ad €. 1.021.922,42 ( pagamenti stati di avanzamento lavori, competenze
tecniche, spese di gara);
• Che tra l’importo finanziato pari ad €. 1.154.806,05 e le spese sostenute per l’esecuzione dei
lavori pari ad €. 1.021.922,42 vi è un’economia di €. 126.978,78 oltre il ribasso d’asta pari ad
€. 5.904,85;
• Che con Mandato di pagamento n. 35 del 15/11/2006 Capitolo 672421 sotto conto n. 934
l’Assessorato Regionale ai Lavori Pubblici causale Comune di Naro 16 Alloggi Popolari, ha
accreditato la somma integrativa di € 90.219,22, relativa al finanziamento sopra citato.In atto si
ha una disponibilità finanziaria di € 60.238,29;
• Che la Direzione dei Lavori in data 28.09.2009, con nota prot. n. 4930, ha trasmesso il progetto,
rielaborato, per il completamento dei lavori in argomento, del complessivo importo di €.
211.888,14, di cui per lavori a base d'asta soggetti a ribasso €. 143.679,82, ed €. 61.985,22 per
somme a disposizione dell’Amministrazione;
• Che il medesimo progetto di completamento è stato approvato con Determina Sindacale n. 72
del 30.10.2009;
• Che si rende necessario ultimare nel più breve tempo possibile le opere di completamento in
quanto questo Ente ha già bandito l’avviso per l’assegnazione degli alloggi. Inoltre, il
completamento delle opere e la conseguente assegnazione eviterà il danneggiamento, da parte
dei vandali, delle opere già realizzate;
• Che la conseguente e la conseguente assegnazione degli alloggi popolari agli aventi diritto,
consentirà di alleviare l’attuale crisi socio-economica che a livello locale ha sortito e continua a
sortire effetti deleteri sull’assetto sociale;
• Che questo Ente intende procedere in tempi brevi, all’affidamento in appalto dei lavori per il
completamento dei 16 alloggi popolari nel PEEP a valle della SS. 576;
• Che questo Ente ha più volte richiesto all’Assessorato Regionale Infrastrutture e Mobilità il
finanziamento della somma residua per il completamento dei lavori;
• Che l’Assessorato Regionale Infrastrutture e Mobilità, Servizio Edilizia U.O.S. 5.02 - Canoni
Alloggi, con nota prot. n. 69547 del 20/07/2012 ha comunicato che può accreditare solo la
somma residua disponibile sull’impegno nel finanziamento di € 36.759,56, dietro presentazione
di relativa documentazione giustificativa;
• Che l’Amministrazione Comunale si impegnerà al completamento dei lavori di cui all’oggetto.
Tutto ciò premesso,
Vista: l’OREL

SI PROPONE
Di dare atto che l’Amministrazione Comunale si impegnerà al completamento dei lavori di cui
all’oggetto;

Di demandare al Sindaco l’inoltro all’Assessorato Regionale Infrastrutture e Mobilità, Servizio
Edilizia U.O.S. 5.02 - Canoni Alloggi della presente Deliberazione e della relativa richiesta di
accredito della somma residua disponibile sull’impegno nel finanziamento di € 36.759,56
Naro, lì _________
Il Capo Settore Tecnico P.O. VII

IL SINDACO

(Arch. Gallo Angelo)

(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 Arch. Gallo Angelo

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 motivazione, che qui, si intende trascritta integralmente;
VISTA: la L.R. 30/2000
Con votazione unanime resa a scrutinio palese

DELIBERA

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

