
 
     MUNICIPIO DELLA CITTA' DI NARO 
                                    (Provincia di Agrigento) 
 
 

        C.A.P. 92028 -                               Tel. (0922)953011 - Fax : (0922) 957324 
 

Determinazione  Sindacale 
 
                    
 
N. Reg. 82 
 
Del 30.12.2009 

 
OGGETTO: Cantiere di lavoro per la sistemazione della Via 
Bellavia tratto compreso tra la Via Dante e la Via Gran 
Priorato. Progetto Esecutivo. 
 

                    
 

I L    R.U.P. 
 
PREMESSO  

Che  questo Comune intende eseguire dei lavori di sistemazione di un tratto della Via Bellavia, 
mediante l’istituzione di un cantiere di lavoro, ai sensi della Legge n.17 del 01/07/1968 e 
successive modifiche ed integrazioni; 
Che con deliberazione della Giunta Municipale n.71/2009,è stato individuato il sito di Via 
Bellavia per l’istituzione di un cantiere di lavoro ed è stato dato incarico al Settore Tecnico per la 
redazione del relativo progetto da trasmettere all’Assessorato al Lavoro per il finanziamento; 
DATO ATTO di dover nominare il R.U.P.; 
VISTO il progetto dei lavori di sistemazione della Via Bellavia, tratto compreso tra la Via Dante 
e la Via Gran Priorato,  per un importo complessivo di € 109.619,05, così distinto:  

L’importo complessivo del progetto ammonta a €  109.619,05così distinto: 

1. trattamento economico personale di direzione €     7.773,18 
2. trattamento economico lavoratori €   39.804,08 
3. assicurazione sociale personale di direzione €     4.338,60 
4. assicurazione sociale lavoratori €   13.024,27 
5. trattamento economico personale qualificato €     3.035,11 
6. assicurazione sociale personale qualificato €        580,13 
7. organizzazione e varie €     2.730,97 
8. materiali, compresa IVA 20% €   29.818,05 
9. trasporti e noli, compresa IVA 20% €     8.514,66 

 € 109.619,05 
 

VISTA la dichiarazione del R.U.P. dalla quale si evince che il progetto in argomento, ha già 
ottenuto i seguenti visti e pareri di legge: 

• Attestazione di conformità allo strumento urbanistico rilasciato in data 24/11/2009; 
• Igienico-sanitario favorevole, rilasciato dall’A.S.P. di Agrigento, Distretto di Canicatti - 

Ufficio Sanitario di Canicattì  prot. n. 62/Dpl12na/09 in data 24.11.2009;                     
• Approvazione in linea tecnica in data 24/11/2009 dal Responsabile del Procedimento ai 

sensi dell’art. 7 bis – Comma 1 – della Legge 109/94 aggiunto con l’art. 5 della L.R. n. 
7/2002. 

Tutto ciò premesso, considerato che il progetto dei lavori di sistemazione della Via Bellavia, 
tratto compreso tra la Via Dante e la Via Gran Priorato, ha ottenuto tutti i visti ed i pareri di 
legge, ed è quindi meritevole di approvazione. 
VISTO l’art. 32 comma 2 lettera a), della Legge 142/90, come recepito dall’art. 2 
3 della Legge n. 48/91; 
VISTE   le LL. RR. n° 7/92 e 26/93 



P R O P O N E 
 
Di approvare il progetto dei lavori di sistemazione della Via Bellavia, tratto compreso tra la Via 
Dante e la Via Gran Priorato, per un importo complessivo di € 109.619,05, così distinto:  
 

10. trattamento economico personale di direzione €     7.773,18 

11. trattamento economico lavoratori €   39.804,08 

12. assicurazione sociale personale di direzione €     4.338,60 

13. assicurazione sociale lavoratori €   13.024,27 

14. trattamento economico personale qualificato €     3.035,11 

15. assicurazione sociale personale qualificato €        580,13 

16. organizzazione e varie €     2.730,97 

17. materiali, compresa IVA 20% €   29.818,05 

18. trasporti e noli, compresa IVA 20% €     8.514,66 

 € 109.619,05 

 

Naro lì  
 
 
                                                                                                                    IL  R. U. P.  
                              (Arch. Angelo Gallo) 
 
 
 
 
 
 
 

PARERE RESI AI SENSI DELL’ART. 12 L.R. 23.12.2000, N. 30 

 

Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica:  

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

Naro, lì ____________________ 

Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile:  

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

Naro, lì ____________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

IL SINDACO 

 
in virtù della competenza che gli deriva ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 della L.R. 26 agosto 
1992, n.7, come modificato ed integrato dall’art. 41 della L.R. 1 settembre 1993, n.26;  

Esaminata la proposta di cui sopra; 

 
Considerato dover far propria la proposta predetta, in fatto ed in motivazione; 

Ritenuto, di conseguenza, dover adottare il presente provvedimento con la narrativa, la 
motivazione ed il dispositivo di cui alla proposta medesima che qui si intende trascritta 
integralmente;  

Visto il parere favorevole di regolarità contabile espresso a margine ai sensi della L.R. 30/2000; 

D  E  T  E  R  M  I  N  A 
 
DI APPROVARE il progetto dei lavori di sistemazione della Via Bellavia, tratto compreso tra la 
Via Dante e la Via Gran Priorato, per un importo complessivo di € 109.619,05, così distinto:  
 

19. trattamento economico personale di direzione €     7.773,18 

20. trattamento economico lavoratori €   39.804,08 

21. assicurazione sociale personale di direzione €     4.338,60 

22. assicurazione sociale lavoratori €   13.024,27 

23. trattamento economico personale qualificato €     3.035,11 

24. assicurazione sociale personale qualificato €        580,13 

25. organizzazione e varie €     2.730,97 

26. materiali, compresa IVA 20% €   29.818,05 

27. trasporti e noli, compresa IVA 20% €     8.514,66 

 € 109.619,05 

DI NOMINARE R.U.P. l’Arch. Angelo Gallo, Responsabile Area Tecnica di questo 
Comune; 
 
DARE ATTO che il progetto dei lavori di che trattasi è stato approvato in linea tecnica dal 
R.U.P., Arch. Angelo Gallo; 
 
Di impegnarsi a finanziare con fondi comunali maggiori oneri derivanti dall’esecuzione di opere 
non previste in progetto. 
  

 I L    S I N D A C O 
          (Dott. Giuseppe Morello) 

 
 
 
 
 
 
 
 


