
 

 MUNICIPIO DELLA CITTA'  DI  NARO 
 

                           Provincia di Agrigento 
 
 

      DELIBERAZIONE  DELLA  GIUNTA  COMUNALE 
 

 
DELIBERA N. 69                                                                                                                               DEL   12/11/2015 
 

                   
OGGETTO : 

 
 

 
 Programma straordinario stralcio di interventi urgenti sul patrimonio 
scolastico finalizzati alla messa in sicurezza e alla prevenzione e riduzione del 
rischio connesso alla vulnerabilità degli elementi, anche non strutturali, degli 
edifici scolastici  - NARO SCUOLA  I.C. SANT’AGOSTINO SECONDO 
STRALCIO – APPROVAZIONE CONTRATTO REP. N: 7421/2015 
CUP D26E13000030001   -   INTERVENTO N. 00612SIC031 – CODICE 
CIG 62334147F4 

                             
 

L'anno DUEMILAQUINDICI  addì dodici del  mese  di  Novembre alle ore 13,15 e  seguenti  in  

Naro e  nel Palazzo Municipale si è riunita la Giunta comunale 

nelle seguenti persone :  

 
 
 

• Cremona Calogero Sindaco ............................................ 
 

• Mirabile Lidia Vice Sindaco ............................................ 
 

• Schembri Fabio Assessore ............................................ 
 

• Incardona Sara Assessore ............................................ 
 

• Donato Giuseppe Assessore ............................................ 
 

 

 
Partecipa alla seduta il  Segretario Comunale Generale ____________________ 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 ____________________, invita i 

membri della Giunta Comunale all'esame della seguente proposta di deliberazione. 
 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
 
Premesso: 
 
Che Con Decreto prot. n. 14487 del 10/09/2013  è stato finanziato il progetto dei lavori di cui 

all’oggetto per l’importo di € 200.000,00 e l’Ufficio centrale di Bilancio del Ministero 

dell’Economia e delle Finanze ha ottenuto la registrazione da parte della Corte dei Conti al 

Reg. n. 11 Fog. 129 del 13/11/2013 del Visto n. 4432 del 11/10/2013 ed è stata approvata la 



Convenzione prot. n. 14487 del 02/09/2013 dell’Intervento n. 00612SIC031 per la 

realizzazione dei lavori di  messa in sicurezza e alla prevenzione e riduzione del rischio 

connesso alla vulnerabilità degli elementi, anche non strutturali, degli edifici scolastici  - 

NARO SCUOLA  I.C. SANT’AGOSTINO SECONDO STRALCIO dell’importo complessivo 

di €. 200.000,00;  

Che Il predetto finanziamento è finalizzato alla ristrutturazione ed adeguamento del plesso 

scolastico di che trattasi per rendere fruibile e sicuro, l’ immobile e l’area circostante.  

Che con D.S. n. 38 del 21.07.2014  è stato approvato il progetto di che trattasi; 

 Che con nota  prot. n. 0017736 del 01.10.2015 assunta al prot. gen. di questo Ente al n. 11964 in 

data 07.10.2015, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Provveditorato Interregionale 

alle OO.PP. Sicilia e Calabria -  Ufficio 2 –Tecnico, Settore Provinciale di Agrigento, ha 

trasmesso una copia del contratto n. 7421 del 27.07.2015, stipulato dal Provveditorato OO.PP. 

con l’ impresa aggiudicataria. Nella stessa nota, il Provveditorato ha chiesto l’approvazione del 

contratto di che trattasi;   

Tutto ciò premesso, considerato che si deve procedere all’ approvazione del contratto dei lavori di 

che trattasi, stipulato tra il Provveditorato OO.PP. e la ditta aggiudicataria. 

VISTO  il Codice dei Contratti;  

VISTA  la L.R. n. 12/2011; 

SI PROPONE 
 

 
Di approvare il contratto dei lavori Rep n. 7421 del 27.07.2015, stipulato tra il Provveditorato 

OO.PP. e l’impresa aggiudicataria Matina Geom. Giovanni da Favara. 

 

Naro, lì  _________ 

 

Il Capo Settore Tecnico P.O. VII                                                    IL SINDACO 

         (Arch. Gallo Angelo)                                                   (Dott. Calogero Cremona)    
 

 
 

 
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 
 
 
 

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  
 
                         …………………….                                          ……………………….......... 
 


