ORIGINALE

DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE
Delibera n. 28 del Registro

del 31/08/2016

OGGETTO: Programma integrato per il recupero e la riqualificazione delle Città –
Realizzazione attraverso il recupero abitativo di n.10 alloggi popolari e la realizzazione di
opere di urbanizzazione secondaria consistente nella realizzazione di una struttura
produttiva, piscina ed opere di ristoro esterne annesse –Approvazione progetto definitivo
realizzazione realizzazione di n. 10 alloggi popolari e localizzazione immobili – Approvazione
progetto definitivo struttura produttiva, piscina ed opere di ristoro esterne annesse e
localizzazione area.
L’anno duemilasedici, addì trentuno del mese di agosto alle ore 18,35 nell’Ufficio
Comunale e nella sala delle adunanze, in seguito a determinazione del Presidente del Consiglio si è
riunito il consiglio comunale in seduta ORDINARIA di prima convocazione.Nell’appello nominale
risultano presenti e assenti i seguenti Consiglieri Comunali:
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Marotta Giosuè
Capobianco Antonietta
Nola Gabriella Rita
Galante Giuseppina Domenica
Amico Rosario J. C.
Guarino Luigi A. (1972)
Licata Angela
Tona Angelo C.
Guarino Luigi A.(1985)
Monella Maria
Giarratano Giuseppe G.
Martorana Salvatore A.
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La Seduta è pubblica.
Assiste e partecipa il Segretario Comunale Capo Dr. Vincenzo Chiarenza .Presiede il Sig. Marotta
Giosuè nella qualità di Presidente del Consiglio Comunale, che constatata la sussistenza del
numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita gli intervenuti a deliberare sull’oggetto
sopraindicato; Le funzioni di scrutatori sono svolte dai Signori: Amico, Galante G. e Martorana.

Il presidente procede alla trattazione del punto all’O.D.G. indicato in oggetto ed apre
la discussione generale.
Non essendoci nessun intervento in merito, il Presidente pone ai voti la proposta di
deliberazione che, per alzata di mano, viene approvata con voti n.7 favoreli, n.2
astenuti (Guarino (1985) e Monella) e n.1 contrario (Martorana).
Pertanto
IL CONSIGLIO
Vista la superiore proposta di deliberazione indicata in oggetto;
Visto l’esito della votazione finale;
DELIBERA
Approvare la proposta di deliberazione che si allega al presente atto per formarne
parte integrante e sostanziale, avente per oggetto: “Programma integrato per il
recupero e la riqualificazione delle Città – Realizzazione attraverso il recupero
abitativo di n.10 alloggi popolari e la realizzazione di opere di urbanizzazione
secondaria consistente nella realizzazione di una struttura produttiva, piscina ed
opere di ristoro esterne annesse –Approvazione progetto definitivo realizzazione
realizzazione di n. 10 alloggi popolari e localizzazione immobili – Approvazione
progetto definitivo struttura produttiva, piscina ed opere di ristoro esterne
annesse e localizzazione area”, con la narrativa, motivazione e dispositivo di cui alla
stessa proposta.
A questo punto l’assessore Ciraolo, chiesta ed ottenuta la parola, interviene
chiedendo al consigliere Martorana, di chiarire al consiglio, qualora lo volesse, la
motivazione del voto contrario.
Il consigliere Martorana risponde che è contrario alla realizzazione della piscina,
perché ci sono altre priorità.
Interviene il Sindaco, che chiesta ed ottenuta la parola, precisa che la realizzazione
degli alloggi era addirittura nel vecchio programma della precedente legislatura e che
a suo tempo aveva avuto l’appoggio di tutti. Aggiunge, inoltre, di essere orgoglioso
che il progetto sia stato finanziato, precisando che in Sicilia solo 13 progetti sono
stati accolti, tra cui quello del comune di Bompensiere.
Dopo di che,
IL CONSIGLIO
Con successiva votazione palese, per alzata di mano, dichiara la presente
deliberazione immediatamente esecutiva con voti favorevoli n.7, n.2 astenuti
(Monella, Guarino 85 ) e n.1 contrario (Martorana) su n. 10 consiglieri presenti e
votanti.

PROPOSTA DI
COMUNALE

DELIBERAZIONE

PER

IL

CONSIGLIO

PROPONENTE: Geom. BURRUANO Onofrio – Responsabile Area Tecnica
SERVIZIO INTERESSATO: Area tecnicaDATA 22/08/2016

OGGETTO:

PROGRAMMA INTEGRATO PER IL RECUPERO E LA
RIQUALIFICAZIONE DELLE CITTÀ – REALIZZAZIONE ATTRAVERSO IL
RECUPERO ABITATIVO DI N° 10 ALLOGGI POPOLARI E REALIZZAZIONE DI
OPERE
DI
URBANIZZAZIONE
SECONDARIA
CONSISTENTE
NELLA
REALIZZAZIONE DI UNA STRUTURA PRODUTTIVA, PISCINA ED OPERE DI
RISTORO ESTERNE ANNESSE.
-APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO REALIZZAZIONE N 10 ALLOGGI
POPOLARI E LOCALIZZAZIONE IMMOBILI.
-APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO STRUTURA PRODUTTIVA, PISCINA ED
OPERE DI RISTORO ESTERNE ANNESSE E LOCALIZZAZIONE AREA-

Pareri espressi ai sensi dell’art. 53 della Legge n. 142/90 e successive modifiche ed
integrazioni così come recepito dalla L.R. n.48/91, come modificato dall’art.12
della L.R.30/00 e successive modifiche ed integrazioni.
Parere in ordine alla REGOLARITA’ TECNICA:
Si esprime parere favorevole sulla proposta di deliberazione di cui sopra.
___________________________________________________________________
Bompensiere, lì 22/08/2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Parere in ordine alla REGOLARITA’ CONTABILE, attestante, altresì, la
copertura finanziaria e l’esatta imputazione della spesa alla pertinente partizione del
bilancio e riscontrante la capienza del relativo stanziamento:
Si esprime parere favorevole sulla proposta di deliberazione di cui sopra.
Bompensiere, lì 22/08/2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

IL CONSIGLIO COMUNALE
-RICHIAMATA la deliberazione di G.C. n.20 del 10/04/2013 ad oggetto “Programmi integrati per
il recupero e la riqualificazione delle città – realizzazione attraverso il recupero abitativo di n° 10
alloggi popolari e realizzazione di opere di urbanizzazione secondaria consistente nella
realizzazione di una piscina coperta e opere annesse- Approvazione proposta di programma.”, il cui
contenuto integrale, per migliore lettura, viene di seguito trascritto:














Che

“ LA GIUNTA COMUNALE
Premesso:
-che con decreto 31 ottobre 2012 del Dirigente Generale dell’Assessorato Regionale delle Infrastrutture della
Mobilita e dei Trasporti è stato emanato il “Bando pubblico per l’accesso ai contributi per i programmi integrati
per il recupero e la riqualificazione delle città”, destinato alle linee di intervento di cui alle lettere c) d) ed e)
dell’art. 1, comma 1 del Piano Nazionale di Edilizia Abitativa allegato al D.P.C.M. 16/07/2009, e pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 49 del 16.11.2012;
-che con avviso di proroga prot. N. 24015 del 11/03/2013, il Dirigente Generale dell’Assessorato Regionale delle
Infrastrutture della Mobilita e dei Trasporti Servizio 7- Politiche Urbane e Abitative, Dirigente Generale
dell’Assessorato Regionale delle Infrastrutture della Mobilita e dei Trasporti, Servizio 7- Politiche Urbane e
Abitative, al fine di consentire la massima partecipazione dei Comuni interessati al suddetto programma di
edilizia sociale, il termine per la presentazione delle proposte è prorogato al 15 maggio 2013.
-che tali programmi dovranno essere finalizzati al recupero dell’ambiente urbano, mediante la realizzazione di
alloggi sociali e/o il risanamento del patrimonio edilizio esistente da locare a canone sostenibile, la
riqualificazione degli ambiti urbani fortemente degradati, con la conseguente dotazione di tutte quelle opere
infrastrutturali e servizi pubblici indispensabili per superare la marginalizzazione sociale delle aree interessate;
-che i programmi sono attuati con il concorso di risorse pubbliche e private e devono comprendere interventi a
carattere edilizio (finalizzati all’incremento del numero di alloggi a canone sostenibile da immettere sul mercato,
da locare alle categorie “svantaggiate” previste dall’art. 11 della legge 133/2008 in possesso dei requisiti di
ordine sociale ed economico individuati con .DA. n 3447/U.S.D. del /12/2011), nonchè opere di urbanizzazione
primaria e secondaria in grado di eliminare e/o attenuare il fabbisogno di servizi, anche di tipo aggregativo;
-che i programmi devono essere obbligatoriamente promossi dai Comuni (anche in concorso con altri Enti
pubblici e/o con Enti da essi vigilati) e attuati con il concorso di risorse di soggetti privati (imprese, cooperative,
loro consorzi, fondazioni);
-che i soggetti privati devono essere selezionati mediante procedure di evidenza pubblica, adottate in conformità
alle disposizioni comunitarie, nazionali e regionali in materia di partenariato pubblico – privato;
-che il Comune di Bompensiere è interessato ad attivare tali procedure e ritiene prioritario che gli interventi
mirino essenzialmente alla creazione di nuovi alloggi sociali attraverso interventi di nuova realizzazione e di
recupero sul patrimonio esistente, nonché alle realizzazione di infrastrutture primarie o secondarie che
migliorino le condizioni sociali e occupazionali delle aree interessate.
con Determinazione Sindacale n° 8 del 08//05/2013 è stato nominato, per l’intervento di cui sopra, Responsabile

del Procedimento il Geom. Onofrio BURRUANO;
Che con Determinazione Sindacale n° 9 del 08//05/2013 è stato designato Responsabile del Programma il Geom.
Onofrio BURRUANO, che assuma e coordini le opportune iniziative per il raggiungimento degli obiettivi prefissati e
costituisca riferimento nelle diverse fasi del procedimento relativo al “bando pubblico per l’acceso ai contributi per i
programmi integrati per il recupero e la riqualificazione delle città”;
Che con Deliberazione del G.C. n. 20 del 10/04/2013 è stato approvato lo schema di bando pubblico – manifestazione
di interesse, per la selezione di un partner privato con il quale partecipare al “bando pubblico per l’accesso ai
contributi per i programmi integrati per il recupero e la riqualificazione delle città”;
Che detto bando pubblico è stato affisso all’Albo Pretorio On-line di questo Ente (dal 18/04/2013 al 03/05/2013) e sul
sito istituzionale www.comunebompensiere.it ;

Che entro i termini stabiliti, è pervenuta una manifestazione di interesse a partecipare quale partner privato al sopra
citato bando per l’accesso ai contributi per programmi integrati per il recupero e la riqualificazione delle città, con il
progetto relativo alla realizzazione di una piscina coperta.
Visto il verbale da cui risulta che l’intervento della selezione risulta essere quello proposto dall’unico soggetto
partecipante e cioè dalla IMPRESA COSTRUZIONI EREDI MAROTTA SALVATORE DI MAROTTA CALOGERO
GIOSUE’ & C. S.A.S., risultante in regola con quanto richiesto dall’avviso di manifestazione di interesse avanti citato.
Essendo intendimento di questa Amm.ne Comunale presentare istanza per partecipare al bando in oggetto, è stato
redatto progetto preliminare relativo alla “Realizzazione attraverso il recupero abitativo di n° 10 alloggi popolari”
ammontante complessivamente ad €. 1.245.501,91 di cui €. 120.501,91 con fondi propri dell’Amministrazione
Comunale, oltre ad € 20.000, per la realizzazione di opere per la sistemazione stradale da attuarsi nelle aree
interessate dalla realizzazione degli alloggi, sempre con fondi propri dell’Amministrazione Comunale.
Valutata positivamente la proposta del partner privato, questa Amministrazione parteciperà al Bando in argomento,
unitamente allo stesso con l’intervento per la realizzazione attraverso il recupero abitativo di n° 10 alloggi popolari e
realizzazione di opere di urbanizzazione secondaria consistenti nella realizzazione di una piscina coperta, dell’importo
complessivo di €. 2.135.201,91 di cui €. 140.501,91, con i fondi propri a carico del bilancio Comunale.
Visto lo schema di protocollo di intesa tra il Comune e il soggetto “IMPRESA COSTRUZIONI EREDI MAROTTA
SALVATORE DI MAROTTA CALOGERO GIOSUE’ & C. S.A.S” e la relazione descrittiva degli elementi costitutivi,
che si allegano alla presente proposta per farne parte integrante e sostanziale;
Visti tutti gli ulteriori elaborati facenti parte della proposta di programma, agli atti di questo U.T.C.;
Dato atto che con l’adottanda Deliberazione il Comune manifesta l’impegno al reperimento delle somme necessarie
per la compartecipazione, pari ad € 140.501,91, prima dell’emissione del Decreto di Finanziamento, ove le condizioni
finanziarie lo consentiranno.
VISTE:


La legge 142/90 e successive modifiche ed integrazioni, così come recepita dalla Legge Regionale n. 48/91 e
successive modifiche ed integrazioni;



Il T.U.E.L., approvato con D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e s.m.i.;



L’O.R.EE.LL.;



La L.R. 12 luglio 2011, N.12, "Disciplina dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. Recepimento
del decreto legislativo 12 aprile 2006, N. 163 e successive modifiche ed integrazioni e del D.P.R. 5 ottobre 2010,
N.207 e successive modifiche ed integrazioni.

RITENUTA la propria competenza ad adottare il presente provvedimento;
DELIBERA
1) Approvare la proposta di programma integrato per il recupero e la riqualificazione delle città con il progetto
preliminare relativo alla “ Realizzazione attraverso il recupero abitativo di n° 10 alloggi popolari e
realizzazione di opere di urbanizzazione secondaria consistenti nella realizzazione di una piscina coperta”,
dell’importo complessivo di €. 2.135.201,91 di cui €. 140.501,91, con i fondi propri a carico
dell’Amministrazione Comunale.
2) Dare atto che con l’adottanda Deliberazione il Comune manifesta l’impegno al reperimento delle somme
necessarie per la compartecipazione, pari ad €.140.501,91, prima dell’emissione del Decreto di
Finanziamento, ove le condizioni finanziarie lo consentiranno.
3) Autorizzare la presentazione della relativa istanza, con la sopra citata proposta, al Dipartimento delle
infrastrutture e della Mobilità e dei Trasporti ai fini della partecipazione al programma.
4) dichiarare l’adottanda deliberazione immediatamente esecutiva al fine di procedere alla definizione degli atti
consequenziali; “

-RICHIAMATA la propria deliberazione n. 20 del 01/07/2016, con la quale:
è stato APPROVATO il Piano finanziario, allegato, del programma integrato per il recupero e la
riqualificazione delle citta: “Realizzazione attraverso il recupero abitativo di n.10 alloggi popolari e
realizzazione di opere di urbanizzazione secondaria consistenti in una piscina e opere di ristoro
annesse;
-VISTO il progetto definitivo e relativa localizzazione, riguardante la realizzazione di n 10 alloggi
di edilizia popolare, redatto da questo U.T.C., che, sulla scorta degli elaborati tecnici -economici
di progetto, l’importo complessivo ammonta ad Euro 1.245.501,91, di cui Euro 845.000,75
lavori ed Euro 380.501.22, per somme a disposizione;
-VISTO il Progetto Definitivo e relativa localizzazione, riguardante la realizzazione di opere di
urbanizzazione secondaria consistenti nella realizzazione di una struttura produttiva piscina ed
opere di ristoro esterne annesse, trasmesso in data 22/082016 dal soggetto promotore privato
IMPRESA COSTRUZIONI EREDI MAROTTA SALVATORE DI MAROTTA CALOGERO GIOSUE’
& C. S.A.S. -VIA P. MIGNOSI,30-93014 MUSSOMELI(CL) , è redatto dal libero Professionista
Arch. Vincenzo BUONO, iscritto all’Ordine degli Architetti della Provincia di Agrigento al n.945,
all’uopo incaricato dal succitato promotore, il cui costo complessivo dell’intervento, sulla scorta
degli elaborati tecnici -economici di progetto, ammonta ad Euro
889.700,00, di cui euro
598.096,12 per lavori ed euro 291.603,88 per somme a disposizione
La relazione – verbale di verifica, datata 22/08/2016, redatta dal Geom. Onofrio
BURRUANO in qualità di Responsabile Unico del Procedimento, ex art. 10 del D.Lgs. 163/06,
incaricato con Determina Sindacale n. 8 del 08/05/2013, in contraddittorio con il tecnico libero
professionista Arch. Vincenzo BUONO, dalla quale si evince che “il progetto definitivo relativo
alla realizzazione di una struttura produttiva piscina ed opere di ristoro esterne annesse” può
ritenersi verificato con esito POSITIVO in rapporto alla tipologia, categoria, entità e importanza
dell'intervento;
-VISTA

-CONSIDERATO CHE:
-Con nota n. 64450 del 23.12.2015, assunta in protocollo al n. 42 del 13.01.2016 l’Assessorato
Infrastrutture e Mobilità della Regione Siciliana ha comunicato che la proposta di programma è
stata ammessa a finanziamento, giusto Decreto del Dirigente Generale n. 336 dell’11.03.2014 e
contestualmente portava a conoscenza che in data 22.12.2015 è stato sottoscritto l’Atto aggiuntivo
all’Accordo di Programma del 19.10.2011 per la realizzazione di interventi di cui all’art. 1 comma
1, lett. b), c). d) e) del Piano Nazionale di Edilizia abitativa, allegato al D.P.C.M. 16.07.2009, tra il
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Direzione Generale per le Politiche Abitative della
regione Siciliana - Assessorato Infrastrutture e Mobilità;
-Con la nota sopra specificata, al fine di consentire il rispetto dei termini previsti in accordo, nelle
more della registrazione del Decreto di approvazione dell’Atto aggiuntivo all’Accordo di
programma, si invitava questa Amministrazione a predisporre apposita Delibera di Consiglio
Comunale di approvazione del citato programma integrato e dello schema di convenzione che
disciplina i rapporti tra l’Amministrazione Comunale e il privato e di presentare progetto definitivo,
munito di conformità urbanistica e di tutti i visti e pareri relativi al livello di progettazione richiesto;
- il progetto definitivo è perfettamente conforme alla proposta
approvata con la superiore citata Deliberazione di C.C.;

di programma presentata ed

-il progetto risulta conforme alle prescrizioni urbanistiche ed edilizie;
- il progetto rientra tra le attività edilizie delle pubbliche amministrazioni disciplinate dall'art. 7
comma 1 lett. c) del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e pertanto non soggetto al permesso di costruire

- gli elaborati progettuali, riportano i pareri espressi in data 22/08/2016 dal R.U.P.:
-Ai sensi dell'art.9 della L.R. n. 19/72 e succ. modificazioni e integrazioni, si attesta la conformità
allo strumento urbanistico ed alle norme igieniche vigenti.
-Ai sensi dell’Art.5 comma 3 della ex L.R. n.12/2011, si approva in linea tecnica.;
VISTI:

 il D.Lgs. 50/2016, recepito in Sicilia dall’art.24 della L.R. 17.5.2011 n. 8;
 il D.P.R. 207/2010;
 l’art. 19 comma 2° del D.P.R. n.327/2001;
 la normativa urbanistica vigente in Sicilia ed in particolare la L.R.71/78e s.m.i.
 la legge 142/90 e successive modifiche ed integrazioni, così come recepita dalla Legge
Regionale n. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni;
 il T.U.E.L., approvato con D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e s.m.i.;
 l’O.R.EE.LL.;
 i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile resi ai sensi dell’art. 53 della Legge n.
142/90 come recepita dalla L.R. n. 48/91 riportati sul presente atto.
Per i motivi espressi in premessa
PROPONE DI DELIBERARE
1)- Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto;
2)- Approvare il progetto definitivo: realizzazione di n 10 alloggi popolari, con relativa
localizzazione immobili, redatto in data 01/08/2016 da questo U.T.C., il cui costo complessivo
dell’intervento, sulla scorta degli elaborati tecnici -economici di progetto, ammonta ad Euro
1.245.501,91, così distinto:

QUADRO ECONOMICO
A) Importo dei Lavori (alloggi)
1) Oneri sicurezza diretti
2) Oneri sicurezza diretti
3) Lavori a B.A.
Totale Importo dei Lavori

Euro
Euro
1,711,29
Euro 36,977,46
Euro 806.312,00
Euro 845.000,75

C) Somme a disposizione dell’Amministrazione
1) IVA sui Lavori

10%

Euro

84.500,07

2) Competenze Tecniche

Euro

98.667,23

2.1) (Iva, c.n.p.a.,dir.segr.) su competenze tecniche

Euro

26.521,74

3) spese tecniche per geologo (Onor,Iva, c.n.p.a.,dir.segr.)

Euro

12.493,39

845.000,75

3.1) Spese geognostiche

Euro

8.193,65

4) Incentivo art. 113 D.lgs N 50/2016

Euro

16.900,00

5) Spese Tecniche Collaudi.

Euro

6.249,98

6) Spese Tecniche Accatastamento

Euro

6.052,48

7) Iva per collaudi e accatastamento

Euro

4.460,78

8) Spese Pubbl. bando

Euro

4.000,00

Euro

31.211,90

10) Acquisizione Area

Euro

70.000,00

11) Oneri conferimento a discarica

Euro

5.000,00

12) Direttore operativo di cantiere

Euro

6.250,00

9) Lavori in econimia

5% di “A”

------------Sommano

Euro

380.501.22

Totale Progetto: (Euro 845.000,75 + Euro 380.501,22) = Euro 1.225.501,91
Opere di sistemaz. stradale (aree limitrofe l’intervento) = Euro
Totale INTERVENTO

20.000,00

Euro 1.245.501,91

Il progetto si compone dei seguenti elaborati tecnici e contabili:
ELABORATI DESCRITTIVI
A1
Relazione Tecnica Generale
A1.2
Relazione Tecnica Impianto elettrico
A1.3
Relazione Tecnica Impianto termico
A2
Studio di prefattibilita’ ambientale
A3
Prime ind. E disp.per la stesura dei piani di sicurezza
A4
Disciplinare elementi tecnici
ELABORATI GRAFICI
B1
Elaborati Planimetrici
B2
Elaborati Grafici: (piante) stato attuale
B2.1
Elaborati Grafici: (prospetti-sezioni) stato attuale
B3
Elaborati Grafici: (piante) stato futuro
B3.1
Elaborati Grafici: (prospetti-sezioni) stato futuro
ELABORATI ECONOMICI
C1
Computo Metrico estimativo
C2
Elenco prezzi
C3
Analisi dei prezzi
C4
Quadro Economico
C5
Competenze Tecniche
C6
Piano particellare di esproprio

3)- Approvare il progetto definitivo: Realizzazione di una struttura produttiva, piscina, ed opere di
ristoro esterne annesse, con relativa localizzazione area, redatto in data 18/08/2016 dall’Arch.
Vincenzo BUONO,

incaricato

iscritto all’Ordine degli Architetti della Provincia di Agrigento al n.945, all’uopo

dal soggetto

promotore privato IMPRESA COSTRUZIONI EREDI MAROTTA

SALVATORE DI MAROTTA CALOGERO GIOSUE’ & C. S.A.S. -VIA P. MIGNOSI,30-93014
MUSSOMELI(CL), il cui costo complessivo dell’intervento, sulla scorta degli elaborati tecnici economici di progetto, ammonta ad Euro 889.700,00, così distinto:

QUADRO ECONOMICO
A) Importo dei Lavori (Realizzazione piscina)
1) Oneri sicurezza diretti
Euro
624,52
2) Oneri sicurezza diretti
Euro 31,468,06

Euro

598.096,12

10%

Euro

59.809,61

2) Competenze Tecniche

Euro

99.774,95

2.1) (Iva, c.n.p.a.,.) su competenze tecniche

Euro

26.819,32

3) spese tecniche per geologo (Onor,Iva, c.n.p.a.,dir.segr.)

Euro

10.000,00

3.1) Spese geognostiche

Euro

3.500,00

4) Spese Tecniche Collaudi.

Euro

3.000,00

5) Oneri conferimento a discarica

Euro

4.000,00

6) Acquisto terreno

Euro

70.000,00

7) Spese per accatastamento

Euro

2.738,08

8) Incentivo art. 113 D.lgs N 50/2016

Euro

11.961,92

Totale Importo dei Lavori

Euro 566.003,54

B) Somme a disposizione dell’Amministrazione
1) IVA sui Lavori

-------------Sommano

Euro

291.603.88

Totale Progetto: (Euro 598.096,12 + Euro 291.603,88) = Euro 889.700,00

Il progetto si compone dei seguenti elaborati tecnici e contabili:
ELABORATI DESCRITTIVI
A1
Elaborati Planimetrici
A2
Relazione Tecnica illustrativa
A2.1
Relazione Tecnica Impianto elettrico
A2.2
Relazione Tecnica Impianto termico
A3
Disciplinare elementi tecnici
A4
Studio di prefattibilita’ ambientale
A5
Prime ind. e disp.per la stesura dei piani di sicurezza
ELABORATI GRAFICI
B1
Planimetria inquadramento generale
B2
Elaborati Grafici: (piante)
B2.1
Elaborati Grafici: (prospetti)
ELABORATI ECONOMICI
C1
Elenco prezzi
C2
Analisi dei prezzi
C3
Computo Metrico estimativo
C4
Quadro Economico
C5
Competenze Tecniche
Scheda Tecnica Urbanistica

3)- Dare atto che la spesa occorrente sarà finanziata dall’Assessorato Infrastrutture e Mobilità
della Regione Siciliana con la proposta di programma che è stata ammessa a finanziamento,
giusto Decreto del Dirigente Generale n. 336 dell’11.03.2014, comunicata con nota n. 64450 del
23.12.2015, assunta in protocollo al n. 42 del 13.01.2016.
4)- dichiarare l’adottanda deliberazione immediatamente esecutiva al fine di procedere alla
definizione degli atti consequenziali;
IL RESPONSABILE AREA TECNICA

Letto, approvato e sottoscritto.
IL CONSIGLIERE ANZIANO
f.to Capobianco

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to Marotta

F.to Chiarenza

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio,

CERTIFICA
Che copia della presente deliberazione viene affissa all’Albo Pretorio di questo Comune in data
_______________________ e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi.
.
Bompensiere,
IL MESSO COM/LE
IL SEGRETARIO COM/LE

Il sottoscritto Segretario Comunale, vista la L.R. 03/12/1991, n. 44

ATTESTA
Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il ________________________in quanto:
 È stata dichiarata immediatamente esecutiva.
 Sono decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione, ai sensi della circolare
dell’Ass.to Reg.le degli Enti Locali del 24.03.03.

Bompensiere,

IL SEGRETARIO COM/LE

Copia conforme all’originale, in carta libera, ad uso amministrativo.
Bompensiere,
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
AFFARI GENERALI

