MUNICIPIO DELLA CITTA’ DI NARO
Provincia di Agrigento

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
DELIBERA N. 76

OGGETTO :

DEL 16/09/2014

Lavori di manutenzione straordinaria e recupero funzionale immobile di
proprietà comunale finalizzato alla creazione di un centro di aggregazione
culturale per bambini, anziani, giovani e diversamente abili, comprendente
biblioteca e laboratorio artistico di carattere comprensoriale del Comune di
Naro. Assunzione impegno di cui all’art. 2 D.R.S. n. 956 del 17/06/2013.

L’anno DUEMILAQUATTORDICI addì sedici del mese di Settembre alle ore 13,50 e seguenti
in Naro e nel Palazzo Municipale si è riunita la Giunta comunale nelle seguenti persone :

•

Cremona Calogero

Sindaco

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

•

Mirabile Lidia

Vice Sindaco

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

•

Incardona Sara

Assessore

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

•

Novella Salvatore

Assessore

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

•

Schembri Fabio

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 il Segretario Comunale avv. Laura Tartaglia, invita i
membri della Giunta Comunale all’esame della seguente proposta di deliberazione.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
PREMESSO CHE:
l’Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro con D.D.G. n.
2357 del 01/12/2011, pubblicato sulla GURS n. 51 del 09/12/2011, ha approvato la
graduatoria di merito delle operazioni ammissibili a finanziamento a valere sulla Linea di
intervento 6.2.2.2., essendo inseriti in posizione utile per l’ammissione a finanziamento
dell’intervento di cui in oggetto per l’importo di € 1.810.495,82
con Decreto R.S. n. 1170 del 11/06/2012 è stato finanziato il progetto dei lavori di
manutenzione straordinaria e recupero funzionale immobile di proprietà comunale
finalizzato alla creazione di un centro di aggregazione culturale per bambini, anziani,
giovani e diversamente abili, comprendente biblioteca e laboratorio artistico di carattere
comprensoriale del Comune di Naro per l’importo di euro 1.810.495,82 sulla linea
d’intervento 6.2.2.2.:
con Determinazione Sindacale n. 18 del 20 marzo 2014, il dipendente arch. Gallo Angelo è
stato nominato Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 7 della L. 109/94 nel
testo vigente in Sicilia, per l’attuazione dell’intervento relativo ai lavori di cui in oggetto, in
sostituzione del il geom. Carmelo Sorce, Capo settore Tecnico P.O. VIII in quanto prossimo
al collocamento a riposo;
con contratto appalto Rep. N. 2227/2014 del 11/08/2014, registrato a Canicattì il 20/08/2014
al n. 2714 Vol 1/T, i lavori ci cui all’oggetto sono stati assegnati all’Impresa 2G
COSTRUZIONI S.R.L., con sede in via N. Scotto Pal. Ossidiana – 98122 Messina;
CONSIDERATO CHE:
con D.R.S. n. 956 del 17/06/2013 è stata disposta la variazione delle modalità
originariamente previste per la richiesta di erogazioni da parte del soggetto beneficiario con
riferimento a tutti i decreti regionali di finanziamento su alcune linee d’intervento (tra cui la
6.2.2.2.) dell’asse VI “Sviluppo Urbano Sostenibile” del P.O. Fesr 2007/2013, fra i quali
risulta il finanziamento del progetto dei lavori di manutenzione straordinaria e recupero
funzionale immobile di proprietà comunale finalizzato alla creazione di un centro di
aggregazione culturale per bambini, anziani, giovani e diversamente abili, comprendente
biblioteca e laboratorio artistico di carattere comprensoriale del Comune di Naro:
l’art. 2 del D.R.S. prescrive quanto segue: “le richieste di erogazioni da parte del soggetto
beneficiario potranno essere soddisfatte solo allorquando esso abbia sottoscritto la
convenzione per accettazione degli obblighi ed oneri in essa indicati e a seguito di
presentazione del C.U.P.
Tali richieste potranno essere erogate esclusivamente a titolo di anticipazione, previa
presentazione di delegazione irrevocabile di pagamento a favore della Regione Siciliana sul
tesoriere del Comune o in alternativa previa presentazione della delibera di Giunta, con le
quali si assume l’impegno incondizionato alla restituzione, in caso di revoca del
finanziamento per inadempimenti degli obblighi previsti, in favore della Regione Siciliana
degli importi da questa erogati in relazione al finanziamento concesso. Le richieste di
erogazione dovranno, inoltre, essere corredate dalla dichiarazione di spendibilità delle
somme occorrenti per i pagamenti che si prevede debbano essere effettuati entro l’esercizio
finanziario in corso, ai sensi dell’art. 6 comma 25 della L.R. n. 12/2011, secondo una
distinta analitica delle somme occorrenti sottoscritta congiuntamente dal Direttore del
Lavori e dal Responsabile Unico del Procedimento, previa verifica dell’ammissibilità delle
singole voci di spesa.
Le ulteriori anticipazioni, potranno essere richieste con le stesse modalità di cui al comma
precedente, a seguito della presentazione della rendicontazione delle somme erogate,
corredata dai relativi giustificativi contabili, accompagnata da una relazione dello stato di
avanzamento del progetto”.

RITENUTO CHE:
bisogna prendere atto delle nuove modalità erogative previste dall’art. 2 citato e procedere
all’assunzione degli impegni ivi previsti;
VISTO il vigente O.R.EE. LL.
PROPONESI
1) di prendere atto di quanto stabilito con D.R.S. n. 956 del 17/06/2013;
2) di dare atto che questo Comune di Naro ha sottoscritto la convenzione per l’accettazione
degli obblighi ed oneri in essa indicati (ai sensi del Reg. CE n. 1828/06) relativamente al
progetto dei lavori in oggetto;
3) di assicurare l’impegno incondizionato alla restituzione (in caso di revoca del finanziamento
per inadempimenti degli obblighi previsti) in favore della Regione Siciliana di tutti gli
importi erogati in relazione al finanziamento concesso di cui in premessa.

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;
RITENUTO meritevole di approvazione l’atto deliberativo proposto;

Con votazione unanime resa a scrutinio palese
DELIBERA
1. 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.
2. Dichiarare la presente immediatamente esecutiva, su proposta del Sindaco e con separata
votazione a scrutinio palese e unanimemente.

Il Presidente

Il Segretario Comunale

………………………….

……………..……………..........

