
 

 MUNICIPIO DELLA CITTA'  DI  NARO 
 

                           Provincia di Agrigento 
 
 

      DELIBERAZIONE  DELLA  GIUNTA  COMUNALE 
 
DELIBERA N. 34                                                                                           DEL  14/05/2013 
 

                   
OGGETTO : 

 
 

 Bando pubblico per l’accesso ai contributi per i programmi integrati per il recupero e 
la riqualificazione delle Città. Approvazione del programma inoltrato dall’impresa 
proponente – Presa atto quota di cofinanziamento dell’impresa proponente – mandato 
al Sindaco per la richiesta di finanziamento – Dare atto che la partecipazione al 
programma non comporta per il Comune alcun impegno di spesa.  

                             
L'anno DUEMILATREDICI  addì  quattordici del  mese  di  Maggio alle ore  11,00 e  seguenti  in  

Naro e  nel Palazzo Municipale si è riunita la Giunta comunale 

nelle seguenti persone :  

 
 

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

• Burgio Pasquale Vice Sindaco ............................................ 
 

• Virone Elisa Assessore ............................................ 
 

• Gallo Angelo Assessore ............................................ 
 

• Saito Giuseppe Assessore ............................................ 
 

 

 
Partecipa alla seduta il  Segretario Comunale Avv. Laura Tartaglia 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 Avv. Laura Tartaglia, invita i membri della 

Giunta Comunale all'esame della seguente proposta di deliberazione. 
 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
 

Premesso: 
 

 Che con D.P.C.M. 16 luglio 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 19 
agosto 2009, n. 191, è stato approvato il “Piano nazionale di edilizia abitativa” di cui all’art. 11 del citato 
decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133; 

 Che con decreto del Ministero delle infrastrutture e trasporti di concerto con il Ministero 
dell’economia e delle finanze del 19 dicembre 2011, registrato alla Corte di conti il 23 gennaio 
2012, reg. 1, fg. 140, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, serie 
generale 18 febbraio 2012 n. 41, sono state ripartite alle Regioni e alle Province autonome di 
Trento e Bolzano apposite risorse destinate alla sottoscrizione di una seconda tornata di accordi 
di programma di cui all’art. 4 del Piano nazionale di edilizia abitativa allegato al D.P.C.M. 16 



luglio 2009 per l’attuazione di interventi di cui all’art. 1, comma 1, lettere c), d), ed e) del 
predetto “Piano nazionale di edilizia abitativa”; 

 Che con bando pubblico relativo all’accesso ai contributi per i “Programmi integrati per il 
recupero e la riqualificazione delle città”approvato con decreto del dirigente generale del 
dipartimento regionale delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti in data 29 giugno 2010, 
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 32 del 16 luglio 2010; 

 Che con Decr. del 31 ottobre 2012 è stato emanato dall’Assessorato delle Infrastrutture  e della 
Mobilità il “Bando pubblico per l’accesso ai contributi per i programmi integrati per il recupero 
e la riqualificazione delle città”; 

 Che con D.S. n. 24 del 18/04/2013 è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento e  
Responsabile del programma il Geom. Carmelo Sorce; 

 Che con Determinazione Dirigenziale n. 198 del 18/04/2013 il Comune  aderendo all’avviso 
pubblico in oggetto approvava il disciplinare per la partecipazione alla selezione pubblica di 
partner privato; 

 Visto l’avviso pubblico per la selezione di partner privato del 18.04.2013, emessi dal 
Responsabile del Settore VIII° LL.PP., Geom. Carmelo Sorce, a tal uopo incaricato;                     

 Visto il verbale di selezione di partner privato – bando pubblico per l’accesso ai contributi per i 
programmi integrati per il recupero e la riqualificazione delle città, del 06.05.2013 della 
commissione preposta, ove si evincono gli esiti delle selezione effettuata; 

 Vista la nota prot. n°5480 del 06/05/2013, con la quale il Responsabile  Settore Urbanistica 
GEom. Carmelo Sorce, in qualità di RUP incaricato, comunicava l’ammissione al bando 
all’Impresa ITAL PROGET s.r.l. avente sede legale in  Messina V.le P. Umberto n.  69, 
chiedendo altresì la produzione della documentazione degli elaborati progettuali necessari per il 
proseguimento delle azioni utili alla partecipazione al Bando pubblico de quo; 

 Visto che con nota prot. 5759 del 13/05/2013 l’impresa ITAL PROGET s.r.l. avente sede legale 
in  Messina V.le P. Umberto n.  69, ha trasmesso il progetto preliminare relativo al bando in 
oggetto ed allegando i seguenti elaborati: 

 Tav. N.° 1 relazione illustrativa-art.18;  
 Tav. N.° 1.1 relazione tecnica-art.19;  
 Tan. N.° 1.2 studio ambientale-art.20;  
 Tan. N.° 1.3 proposta di programma (art. 5 comma a- del bando);  
 Tan. N.° 1.4 Relazione finanziaria (art. 5 comma c-  del bando);  
 Tan. N.° 1.5 Relazione fabbisogno abitativo (art. 5 comma d-  del bando);  
 Tan. N.° 1.6 Attribuzione dei punteggi (art. 5 comma h-  del bando); 
 Tav. N.° 2 planimetrie vincoli;  
 Tav. N.° 3 Stato di fatto e progetto residenze;  
 Tav. N.° 3.1 Stato di fatto centro diurno;  
 Tav. N.° 3.2 Progetto centro diurno; 
 Tav. N.° 4 computo metrico sommario;  
 Tav. N.° 4.1 Stima dei lavori;  
 Tav. N.° 4.2 Quadro economico;  
 Tav. N.° 5 Piano di sicurezza; 
 Tav. N.° 5 Piano di sicurezza.  
 Visto l’art. 5, lett. f ) del citato decreto; 

 
 Vista: l’OREL 

PROPONE 
1) Di approvare la proposta di programma inoltrata dall’impresa ITAL PROGET s.r.l., con 

sede  legale  in Messina, Via P. Umberto n. 69 così come selezionata ed ammessa giusto 
verbale di selezione del 07.05.2013 redatto dalla commissione preposta presieduta dal 
Geom. Carmelo Sorce, 

2) Di prendere atto, come si evince dalla Relazione Tav. 1, Punto 4), allegata al bando di 
partecipazione, che l’impresa proponente si farà carico di apportare il proprio supporto 



finanziario nell’ambito dell’intero programma costruttivo che sarà pari ad € 164.516,13, 
sollevando l’Amministrazione comunale della propria quota di cofinanziamento; 

3) Di dare mandato al Sindaco  di ottemperare a quanto richiesto successivamente dal bando 
per formulare richiesta di finanziamento al programma di accesso ai contributi per i 
“Programmi integrati per il recupero e la riqualificazione delle città” – Decreto 31.10.2012 
pubblicato sulla G.U.R.S. in data 16.11.2012 

4) Di dare atto che, relativamente alla quota parte dell’investimento a carico del Comune, lo 
stesso farà parte integrante della proposta economica offerta dall’Impresa partecipante al 
bando e che pertanto il presente atto non comporta impegno di spesa.  

 
Naro, lì  14/05/2013 

                                   L’Assessore all’Urbanistica e LL.PP. 

                                                                              (Gallo Angelo)    
 

 
 
 
                                               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 Geom. Carmelo Sorce 
 
 
 
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 
 
 
 

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  


