COMUNE DI MISILMERI
Citta' Metropolitana di Palermo

Deliberazione della Giunta Comunale
c

Con Immediata Esecuzione
COPIA

N. 82 del registro
Data 9 ottobre 2017

Oggetto: Approvazione del progetto preliminare relativo al “completamento
degli interventi di regimentazione idraulica nella c/da Piano Stoppa”.

L'anno duemiladiciassette il giorno nove del mese di ottobre, alle ore 14:25
e segg., in Misilmeri e nella solita sala delle adunanze, si é riunita la Giunta
Comunale, convocata dal Sindaco ai sensi dell’art.13 della L.R. n.7/92, come
modificato dall’art.41 della L.R. n.26/93, con l’intervento dei Sigg:
1) STADARELLI ROSALIA
Sindaco
2) CORRENTI MATTEO
Assessore
3) FERRARO ELISABETTA Vice Sindaco
4) LO GERFO GIUSTO
Assessore
5) MINI' FILIPPO
Assessore

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

 Assente
 Assente
 Assente
 Assente
Assente

Assume la presidenza la dott.ssa Rosalia Stadarellli, nella qualità di Sindaco
del Comune.Assiste il Vice Segretario Generale del Comune dott. Antonino Cutrona.Constatata la legalità del numero dei presenti, il Presidente dichiara aperta la
seduta.-

Il Responsabile dell’Area 5 Lavori pubblici e manutenzioni
Premesso che
 L’amministrazione comunale intende concorrere all’avviso pubblico per la
selezione di opere pubbliche, beni e servizi a regia a valere sull’asse 5
Azione 5.1.1.A “ Interventi di messa in sicurezza e per l’aumento della
resilenza dei territori più esposti a rischio idrogeologico e di erosione
costiera” del PO FERS Sicilia 2014/2020 cofinanziato dal Fondo Europeo
di Sviluppo Regionale ( FERS) ;
 Per le motivazioni di cui innanzi ha affidato al Responsabile dell’Area 5 “

LL.PP. e Manutenzione” l’incarico di redigere lo studio di fattibilità
inerenti i lavori di “ completamento degli interventi di regimentazione
idraulica in c/da Piano Stoppa ”, rientranti nella programmazione POR
FERS SICILIA 2014/2020;
Ritenuto opportuno pertanto perseguire la candidatura dell’intervento di che
trattasi mediante i fondi di cui programmazione POR FERS SICILIA 2014/2020;
Considerato che:
Tali lavori sono inseriti nel programma triennale dei lavori pubblici
2017/2019;
Visto il progetto preliminare/fattibilità economica finanziaria relativo al
“completamento degli interventi di regimentazione idraulica in c/da Piano
Stoppa, dell’importo complessivo di € 4.821.000,00, costituito da seguenti
elaborati:
1.1 Relazione illustrativa;
1.2 Relazione tecnica;
1.3 Corografia generale di inquadramento dell’opera;
1.4 Corografia generale con individuazione dei bacini;
1.5 Stato di fatto Inquadramento urbanistico;
1.6 Stato di fatto Planimetria generale opere esistenti;
1.7 Stato di fatto Planimetria di aree gravanti;
1.8 Progetto Planimetria generale ;
1.9 Progetto planimetria parco d’acqua per laminazione;
1.10 Progetto Relazione geologica-tecnica;
1.11 Planimetrie catastali;
1.12 Calcolo sommario della spesa;
1.13 Quadro economico:

Visto, altresì, il Quadro Economico Sommario della spesa così articolato:
QUADRO ECONOMICO DI RIEPILOGO
Somme per lavori
A.1) Lavori a misura

€ 3.600.382,96

A) Totale lavori

€ 3.600.382,96

Somme a disposizione
dell’amministrazione
B.1 Spese tecniche
fondo incentivante
B.2 Lavori in econ.
Esclusi dall’app. per spost.
Sottoservizi, allacci ecc IVA
inclusa
B.3) Indagini
B.3.1
Indagini
geologiche e prove di
laboratorio
B.4 Imprevisti
B.5 Spese tecniche
B.5.1
Progettazione
esecutiva
B.9
Spese
per
pubblicità, ove previsto, per
opere artistiche
B.10
Oneri
conferimento a discarica
B.11 Imposte e tasse
B.11.1 I.V.A. sui lavori
B.12.3 I.V.A. su spese
B.3
B.12.4 Spese per tasse,
approvazioni,
pareri
e
validazione del progetto

2% di A)

€ 72.007,66

€ 10.000,00
10% di A)

€ 360.038,30
€ 26.000,00
€ 10.000,00

€ 15,00 x mc 25000

€ 375.000,00

10%
22%

€ 360.038,30
€ 2.200,00
€ 5.332,79

Totale imposte e tasse
B) Totale Somme a disposizione

€ 367.571,09
€ 1.220.617,04

TOTALE PROGETTO (A+B)

€ 4.821.000,00

Richiamato il verbale di verifica di cui all’art. 26 del D.lgs. n. 50/2016;
Rilevato che, la realizzazione del suddetto progetto non comporta alcuna
assunzione di spesa, da parte dell’ENTE;

Considerato che, occorre inoltrare il progetto di che trattasi, dopo
l’approvazione, in linea amministrativa da parte della Giunta Comunale, alla
Regione Siciliana a mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC) all’indirizzo
dipartimento.ambiente1@certmail.regione.sicilia.it;
Dato atto che:
-non esistono vincoli di sorta all’effettuazione dell’intervento;
-le indagini di prima approssimazione non hanno evidenziato impedimenti
alla realizzazione tecnica dell’opera;
-il responsabile del procedimento ai sensi dell’art. 31 del D.lgs n. 50/2016 è
il geom. Rosolino Raffa;
Visto il D.P.R. n. 207 del 05 ottobre 2010, il D.Lgs n. 50/2016;
Vista la verifica tecnica espressa ai sensi dell’art. 26, del D.lgs. n. 50/2016 dal
Responsabile Unico del Procedimento geom. Rosolino Raffa;

Propone
Per le motivazioni espresse in premessa e, che qui si intendono tutte riportate:
Di approvare, in linea amministrativa, il progetto preliminare relativo al
“completamento degli interventi di regimentazione idraulica in c/da Piano
Stoppa” nell’importo complessivo di € 4.821.000,00, come meglio distinto in
narrativa;
di dare atto che;
il progetto preliminare dei lavori di che trattasi è costituito dai seguenti
elaborati:
1.1 Relazione illustrativa;
1.2 Relazione tecnica;
1.3 Corografia generale di inquadramento dell’opera;
1.4 Corografia generale con individuazione dei bacini;
1.5 Stato di fatto Inquadramento urbanistico;
1.6 Stato di fatto Planimetria generale opere esistenti;
1.7 Stato di fatto Planimetria di aree gravanti;
1.8 Progetto Planimetria generale ;
1.9 Progetto planimetria parco d’acqua per laminazione;
1.10 Progetto Relazione geologica-tecnica;
1.11 Planimetrie catastali;
1.12 Calcolo sommario della spesa;
1.13 Quadro economico:
Visto, altresì, il Quadro Economico Sommario della spesa così articolato:

QUADRO ECONOMICO DI RIEPILOGO
Somme per lavori
A.1) Lavori a misura

€ 3.600.382,96

A) Totale lavori

€ 3.600.382,96

Somme a disposizione
dell’amministrazione
B.1 Spese tecniche fondo
incentivante
B.2 Lavori in econ.
Esclusi dall’app. per spost.
Sottoservizi, allacci ecc IVA
inclusa
B.3) Indagini
B.3.1 Indagini geologiche
e prove di laboratorio
B.4 Imprevisti
B.5 Spese tecniche
B.5.1
Progettazione
esecutiva
B.9 Spese per pubblicità,
ove previsto, per opere
artistiche
B.10 Oneri conferimento
a discarica
B.11 Imposte e tasse
B.11.1 I.V.A. sui lavori
B.12.3 I.V.A. su spese B.3
B.12.4 Spese per tasse,
approvazioni,
pareri
e
validazione del progetto

2% di A)

€ 72.007,66

€ 10.000,00
€ 360.038,30

10% di A)

€ 26.000,00
€ 10.000,00

€ 15,00 x mc 25000

€ 375.000,00

10%
22%

€ 360.038,30
€ 2.200,00
€ 5.332,79

Totale imposte e tasse
B) Totale Somme a disposizione

€ 1.220.617,04

TOTALE PROGETTO (A+B)

€ 4.821.000,00

€ 367.571,09

Di inoltrare il sopracitato progetto, alla Regione Siciliana a mezzo Posta
Elettronica
Certificata
(PEC)
all’indirizzo
dipartimento.ambiente1@certmail.regione.sicilia.it; per l’avvio dell’iter di
finanziamento;
Approvare la convenzione allegata nell'avviso ivi incluso gli altri elementi in
esso contentenuti;
Dare atto che nessun coofinanziamento viene previsto per tale operazioni;

Di demandare al Responsabile dell’area tecnica l’adozione di tutti gli atti
consequenziali inerenti il presente provvedimento, al fine della realizzazione del
l’opera pubblica indicata;
Dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi
dell'art.12 comma 2 della L.R.44/91.
Misilmeri, 09.10.2017

Il proponente
F.to: geom. Rosolino Raffa

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Sulla presente proposta di deliberazione, si esprime, ai sensi degli artt. 53
della L. 142/90, come recepita dall’art. 1 della L.r. 48/91, 147 bis, comma 1, del
D.Lgs. 267/00 parere FAVOREVOLE di regolarità tecnica, attestante la regolarità
e la correttezza dell’azione amministrativa.
Misilmeri, 09.10.2017
Il Responsabile dell’Area 5
F.to: geom. Rosolino Raffa

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
Il Responsabile del servizio finanziario attesta che la proposta non necessita
di parere contabile poiché non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione
economico-finanziaria o sul patrimonio dell’Ente.
Misilmeri, 09.10.2017
Il Responsabile dell’Area 2 “Economico-finanziaria”
F.to: dott.ssa Bianca Fici

La Giunta Comunale
Presa in esame la proposta di deliberazione che precede, avente ad oggetto:
«Approvazione del progetto preliminare relativo al “completamento degli
interventi di regimentazione idraulica nella c/da Piano Stoppa”», predisposta
dall’unità organizzativa responsabile del relativo procedimento;
Rilevato che la predetta proposta é completa dei pareri favorevoli espressi dai
soggetti di cui all’art.53 della legge 8.6.1990, n.142, recepito dall’art.1, comma 1,
lettera i), della L.R. 11.12.1991, n.48, nel testo quale risulta sostituito dall’art.12
della legge 23.12.2000, n.30, e precisamente:
-dal geom. Rosolino Raffa, responsabile dell'area 5, in ordine alla regolarità
tecnica;
-dalla dott.ssa Bianca Fici, responsabile dell'area 2, in ordine alla regolarità
contabile;
Ad unanimità di voti, espressi secondo le modalità previste dalla vigente
normativa in materia;

Delibera
Approvare la proposta di deliberazione, avente per oggetto: «Approvazione
del progetto preliminare relativo al “completamento degli interventi di
regimentazione idraulica nella c/da Piano Stoppa”», il cui testo si intende
interamente ritrascritto.
Dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi
dell'art.12 comma 2 della L.R.44/91.

Letto, approvato e sottoscritto.IL SINDACO

F.to: dott.ssa Rosalia Stadarelli
L’ASSESSORE ANZIANO
F.to: avv. Elisabetta Ferraro
IL VICE SEGRETARIO GENERALE
F.to:dott. Antonino Cutrona

La presente deliberazione è divenuta esecutiva:
 in data odierna perchè dichiarata immediatamente eseguibile
 in data ________________________, decorsi dieci giorni dalla pubblicazione
Misilmeri, lì 09.10.2017
IL VICE SEGRETARIO GENERALE

F.to:dott. Antonino Cutrona

Per copia conforme all'originale per uso amministrativo
dalla residenza municipale lì 10.10.2017
IL VICE SEGRETARIO GENERALE

Affissa all’albo pretorio on line dal 10.10.2017 al 25.10.2017
nonché nella sezione “Pubblicazione L.r.11/2015”

Defissa il 26.10.2017
IL MESSO COMUNALE
Il Segretario Generale del Comune,
CERTIFICA
su conforme relazione del messo incaricato per la pubblicazione degli atti, che la presente
deliberazione é stata pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi a
partire dal giorno 10.10.2017, senza opposizioni o reclami, nonché nella sezione
“Pubblicazione L.r.11/2015”.
Misilmeri, lì
IL SEGRETARIO GENERALE

