
 

 
 

 

Proposta N° 173 / Prot. 

 

Data 23/04/2014 

 

 

 

 

Inviata ai capi gruppo Consiliari 

il _______________  Prot.N° _______ 

                   L’impiegato responsabile 

                  _____________________ 

Comune di  Alcamo 
PROVINCIA DI TRAPANI 

Copia deliberazione della Giunta Municipale 
   

 

N° 142  del Reg. 

 
Data  24/04/2014   
 

 

OGGETTO : 

 

Programmazione 2007-2013 – PON “ Ambienti per 
l’apprendimento “ PO-FERS  Asse II  “Interventi per la 
stabilità ambientale e l’innovazione delle strutture 
scolastiche” Interventi per il risparmio energetico - 
Autorizzazione al Dirigente Scolastico dell’Istituto 
Comprensivo M. Montessori  all’esecuzione delle opere 
previste nel Progetto Esecutivo 

 
Parte riservata alla Ragioneria 

Bilancio _______ 

ATTO n.________ 

Titolo     ______    Funzione  ______   

Servizio  ______   Intervento  ______ 

Cap._________                   

 

NOTE 

Immediata esecuzione 

X SI 

 NO 

 

 
 

 

  

L’anno duemilaquattordici il giorno  ventiquattro  del mese di aprile  alle ore 16,00 

nella sala delle adunanze del Comune, si è riunita la Giunta Municipale con 

l’intervento dei signori: 

 
                            PRES.        ASS.          FAV.            CONTR.      ASTEN. 
1) Sindaco             Bonventre Sebastiano X  X   

2)  Ass. Anz.           Coppola Vincenzo  X    

3) Ass. V/Sindaco  Cusumano Salvatore X  X   

4) Assessore          Manno Antonino  X  X   

5)  Assessore       Grimaudo Anna Patrizia Selene   X  X   

6)  Assessore         Papa Stefano X  X   

7) Assessore         Lo Presti Lidia X  X   

 
 
 

 

Presiede il Sindaco Bonventre Sebastiano 

Partecipa il Segretario Generale Dr. Cristofaro Ricupati. 

Il Sindaco, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione ed invita a 

deliberare sull’oggetto sopraindicato. 

 



 

 
 
 
Il Responsabile del procedimento di cui all’art. 5 della L.R. 10/91, propone la seguente 
deliberazione avente ad oggetto: 
Programmazione 2007-2013 – PON “ Ambienti per l’apprendimento “ PO-FERS  Asse II  
“Interventi per la stabilità ambientale e l’innovazione delle strutture scolastiche” Interventi per 
il risparmio energetico - Autorizzazione al Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo M. 
Montessori  all’esecuzione delle opere previste nel Progetto Esecutivo 
 
Premesso : 

− che, nell’ambito del Quadro Strategico Nazionale 2007/2013, il Ministero per l’Istruzione, 
l’Università e la Ricerca (MIUR), avente titolarità sull’Asse II “Qualità degli Ambienti 
Scolastici” – Obiettivo C del Programma Operativo Nazionale (il “PON”) “Ambienti per 
l’Apprendimento” 2007-2013, congiuntamente con il Ministero dell’Ambiente, della Tutela 
del Territorio e del Mare – Direzione per lo sviluppo sostenibile, il clima e l’energia 
(MATTM – DG SEC), ha emesso l’Avviso Congiunto Prot. AOODGAI/7667 del 15/06/2010 
per la presentazione di piani di interventi finalizzati alla riqualificazione degli edifici 
scolastici pubblici per il triennio 2010-2013; 

− che l’Istituto Comprensivo “ M Montessori “ ha presentato la propria candidatura 
nell’ambito del suddetto Avviso Congiunto e che, a seguito della fase di valutazione è stata 
ammessa a finanziamento con circolare prot. n. AOODGAI/13207 del 28 Settembre 2012; 

− che l’Istituto Comprensivo “M Montessori ” e il Comune di Alcamo, proprietario 
dell’immobile oggetto dell’intervento di riqualificazione, in data 15/11/2012 hanno 
sottoscritto un accordo ai sensi dell’art. 15 Legge 214/90 al fine di individuare e 
regolamentare gli strumenti e le modalità di collaborazione tra l’istituzione Scolastica e 
l’ente locale ai fini della realizzazione dell’intervento di cui all’Avviso Congiunto; 

− che, l’Autorità di Gestione, con nota prot. n. AOODGAI/6679 del 12/06/2013, ha emesso il 
provvedimento di conferma a finanziamento, per la realizzazione del Piano di intervento 
denominato  “PON FESR 2007-2013 Asse II “Qualità degli Ambienti Scolastici” – Obiettivo C 
- Codice nazionale C-1-FESR – 2010 - 1090 e  C-3- FESR - 2010 - 900  presentate da questa 
Istituzione Scolastica; 

− che con Deliberazione della Giunta Municipale n. 243 del 15/11/2012 è stato approvato il 
Progetto Preliminare, completo degli elaborati progettuali previsti dall’art. 17 del 
Regolamento DPR 207/2010, redatto dai tecnici Comunali  

− che con Deliberazione di G.M. n. 246 del 15/11/2012, si autorizza il Dirigente Scolastico 
dell’Istituto Comprensivo “ M. Montessori ” all’esecuzione delle opere previste nel 
Progetto Preliminare; 

− che con Deliberazione di G. M. n. 162 del 10/06/2013 è stato approvato il progetto 
esecutivo completo degli elaborati progettuali previsti dall’art. 33 del Regolamento DPR 
207/2010,  

Ritenuto necessario autorizzare il Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo  “ M Montessori “ 
all’esecuzione delle opere previste nel Progetto Esecutivo 

Vista/o 
- IL d. Lgs n° 163 del 12/04/2006 e s.m. e i.;  
- I D.P.R.  n. 207 del  05/10/2010; 
- La Legge Regionale n.  12 del 12/07/2011 
- Lo Statuto Comunale 
- Il vigente O.R.EE.LL. 



 

 
PROPONE DI DELIBERARE  

 
1. Di Autorizzare il Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo “ M Montessori “ 

all’esecuzione delle opere previste nel Progetto Esecutivo Redatto dai progettisti Ing. Enza 
Anna Parrino dai Collaboratori Istrutt. Amm/Vi. Vito Renda, e Vita Maria Tamburello per un 
importo complessivo di Euro 349.584,48. 

2. Di dare atto che l’importo di cui sopra non comporterà impegno di spesa. 
3. Dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo stante l’urgenza di provvedere 
4. Di pubblicare nelle forme di rito. 

 
  Il Proponente 

        Responsabile di Procedimento 
         
 
 
 
 

 
LA GIUNTA  MUNICIPALE 

 
 Vista la superiore deliberazione avente per oggetto: 

Programmazione 2007-2013 – PON “ Ambienti per l’apprendimento “ PO-FERS  Asse II  
“Interventi per la stabilità ambientale e l’innovazione delle strutture scolastiche” 
Interventi per il risparmio energetico - Autorizzazione al Dirigente Scolastico dell’Istituto 
Comprensivo M. Montessori  all’esecuzione delle opere previste nel Progetto Esecutivo 

 
Ritenuto di dover procedere alla sua approvazione; 

      Visti i pareri resi ai sensi di legge; 
 Visto l’O.EE.LL. vigente in Sicilia; 
 
 Ad unanimità di voti espressi palesemente 

 
D  E  L  I  B  E  R  A 

 
1) Approvare la superiore proposta di deliberazione avente per oggetto :  

Programmazione 2007-2013 – PON “ Ambienti per l’apprendimento “ PO-FERS  Asse II  
“Interventi per la stabilità ambientale e l’innovazione delle strutture scolastiche” 
Interventi per il risparmio energetico - Autorizzazione al Dirigente Scolastico dell’Istituto 
Comprensivo M. Montessori  all’esecuzione delle opere previste nel Progetto Esecutivo 
 

Contestualmente 
Ravvisata l’urgenza di provvedere; 
Visto l’art. 12 della L.R. 44/91; 
Con voti unanimi espressi palesemente; 
 

DELIBERA 
dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo 
 
 
 



 

 
 

 

 

Proposta di deliberazione della giunta comunale avente per oggetto:  

Programmazione 2007-2013 – PON “ Ambienti per l’apprendimento “ PO-FERS  Asse II  
“Interventi per la stabilità ambientale e l’innovazione delle strutture scolastiche” Interventi 
per il risparmio energetico - Autorizzazione al Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo 
M. Montessori  all’esecuzione delle opere previste nel Progetto Esecutivo 

 

“Pareri ex art. 1,  comma 1, lett. i), punto 01 della l.r. 48/91 e s.m.i. 

 
 
 
Il sottoscritto Dirigente del Settore  Ing Enza Anna Parrino 
Vista la legge Regionale 11/12/1991 n.48 e successive modifiche ed integrazioni; 
 
Verificata la rispondenza della proposta di deliberazione in esame alle vigenti disposizioni; 
 
Verificata, altresì, la regolarità dell'istruttoria svolta dal Responsabile del procedimento, secondo 
quando previsto dalla L. 241/90 come modificata dalla L. 15/2005 e s.m.i. 
 
Ai sensi dell'art.1,  comma 1, lett. i)  punto 01 della L.R. 48/91 e successive modifiche ed 
integrazioni, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di 
deliberazione di cui all'oggetto. 
 
Alcamo, lì       Il Dirigente di Settore 
 
____________________________________________________________________ 
 
Il sottoscritto Dirigente del Settore di Ragioneria. 
 
Vista la Legge Regionale 11/12/1991 n.48 e successive modifiche ed integrazioni; 
 
Verificata la rispondenza della proposta di deliberazione in esame allo strumento finanziario; 
 
Ai sensi dell'art.1, comma 1 lett. i) punto 01 della L.R. 48/1991 e successive modifiche ed 
integrazioni, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di 
deliberazione di cui all'oggetto. 
 
Alcamo, lì       Il Dirigente di Settore  
 
 
Visto: L’Assessore al Ramo 
 



 

Letto approvato e sottoscritto_________________________________________  

 

IL SINDACO 

F.to Bonventre Sebastiano  

 

L’ASSESSORE ANZIANO    IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to Salvatore Cusumano          F.to Cristofaro Ricupati 

========================================================== 
E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo 

Dalla Residenza Municipale, lì 
         

Il segretario Generale 

        

       _________________________________ 

           

=========================================================== 
REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

(Art.11, comma 1, L.R. 44/91 e s.m.i.) 
 
 

 

 

Certifico io sottoscritto Segretario Generale su conforme dichiarazione del Responsabile 

Albo Pretorio, che  copia del presente verbale viene pubblicato il giorno 01/05/2014 

all’Albo Pretorio nonchè sul sito web www.comune.alcamo.tp.it  ove rimarrà esposto per 

gg. 15 consecutivi  

 

Il Responsabile Albo Pretorio     IL SEGRETARIO GENERALE 

______________________     Cristofaro Ricupati 

 

 

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio  

 

ATTESTA 

 

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il24/04/2014 

 

 Decorsi dieci giorni dalla data di inizio della pubblicazione (art. 12 comma 1, L.R. 

44/91) 

X  Dichiarata immediatamente esecutiva (art. 12 comma 2, L.R. 44/91) 

 __________________________________________________________________ 

          ___________________________________________________________________ 

 

Dal Municipio___________   IL SEGRETARIO GENERALE  

        F.to Cristofaro Ricupati   

N. Reg. pubbl. _____________ 


