
Proposta No 368 I Prot.

Data 10109/2014

lnviata ai capi gruppo Consiliari

Prot.N"

L' impiegato responsabile

Comune di Alcamo
PROVINCIA DI TRAPANI

Copia deliberazione della Giunta Municipale

L'anno duemilaquattordici il giorno ventitre del mese di settembre alle ore 16150
nella sala delle adunanze del Comune, si è riunita la Giunta Municipale con
l'intervento dei sisnori:

1) Sindaco Bonventre Sebastrano

2) Ass.Anz Coppola Vincenzo

3) Assessore Culmone Renato

4) Ass.V/Sindaco CusumanoSalvatore

5) Assessore Manno Antonino

6) Assessore Grimaudo A.P.Selene

7) Assessore Papa Stefano

PRES. ASS. FAV. CONTR. ASTEN.

X X

X X

X X

X

X X

X

X X

Presiede il Sindaco Sebastiano Bonventre
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

No 309 oet neg.

Data 2310912014

OGGETTO:
LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE ASILO NIDO
''G.RODARI'' INSERITI NEL PIANO DI INTERVENTO
RELATIVO AI SERVIZI DT CURA PER L'INFANZIA
DA REALIZZARE NEL DISTRETTO SOCIO
SANITARIO N. 55. ALCAMO. CASTELLAMMARE
DEL GOLFO, CALATAFIMI SEGESTA E ASP 9

DISTRETTO SANITARIO DI ALCAMO CON FONDI
pAC TNFANZTA (prANO Dr AZTONE, E. COESTONE) -

ASSLINZIONE RESPONSABILITA SPESE
SOSTENUTE COMlll.{E, DI ALCAMO

Parte riservata alla Ragioneria

Bilancio

ATTO n._
Titolo Funzione
Servizio Intervento
cap.-

NOTE

Immediata esecuzione
XST
tNO



Il Responsabile del procedimento di cui all'art. 5 della L.R. 1019I, propone la seguente
deliberazione avente ad oggetto: "LAVoRr Dr RTsTRUTTURAZIONE ASILO lvlDo o,c. RoDAR[',
INSERITI NEL PIANO DI INTER\'ENTO RELATIVO AI SERVIZI DI CI-IRA PER L'INF'ANZIA DA
REALIZZARE NEL DISTRETTO SOCIO-SA|{ITARIO N. 55, ALCAMO, CASTELLAMMARE DEL
GOLF'O, CAIATAT'IMI SEGESTA E ASP. 9 DISTRETTO SAF{ITARIO DI ALCAMO C.)N F'ONIDI PAC
INFANZIA (PIANO DI AZIONE E COESIONE) _ ASSUNZIONE RESPOI\SABILITA' SPESE SOSTENUTE
COMINE DI ALCAMO"

Premesso:
- che con Delibera di G.C. n. 405 del 1211212013 ò stato approvato il progetto definitivo
"Manuterizione straordinaria deil'Asilo Nido Rodari" delf importo complessivo di € 235.000,00;
- che l'opera è stata inserita nei Piano Triennale delle OO.PP. 201312015, approvato con Delibera di
C.C. n. 6 del27lIl2014 al nurnero progressivo n. 35 eroneamente per € 300.0000,00;
- che con Delibera di G.C. n. 412 del 131I2120i3 sono stati approvati formulario e schede
d'intervento, che costituiscono il piano di intervento, relativo ai servizi di cura per f infanzia da
realizzare nel Distretto Socio-Sanitario n. 55, Alcamo, Casteliammare Del Golfo, Calatafimi
Segesta e ASP. 9 Distretto Sanitario di Alcamo con fondi PAC infanzia (Prano di Azione e

Coesione)", trasmesso 111611212013 prot. 63674 al Ministero del1'Intemo;
- che nel Piano di Intervento in parola il Comune di Alcamo ha presentato una scheda di intervento
per un Progetto denominato "Manutenzione straordinaria de11'asilo nido Rodari", approvato con la
Delibera sopra richiamata, che prevede interventi di ripristino strutturale dell'ec1ificio finahzzati ad

un miglioramento sismico globale delf intero immobile, al rinforzo delle fondaziont e alla
rimozione delle porzioni di intonaco già ammaiorate e in parte compromesse, da affidare all'esterno
ai sensi del D. Lgs. n.163/2006 eL.R. n.I212011, per un imporlo complessivo a valere sul PAC di
€235.000,00;

Atteso che l'Asilo Nido "G. Rodari", per i1 quale è stato chiesto il finanziamento suddetto,
necessita di lavori di ristrutturazione urgenti, sia per consentire il ripristino delle attività di asilo
nido che attualmente vengono espletate in locali in affitto, che per evitare che I'ammontare delle
sorn:ne per la realtzzazione di tali lavori, aumenti a causa del deterioramento ielf immobile e dei
continui atti vandalici compiuti ai danni del1a struttura;

Considerato che nelle Linee Guida per la redazione del formulario per la definizione del1a
proposta del piano di interrlento Regione Sicilia, viene fissato quanto segue: "L'arnmissibilità della
spesa decorre dalla data di inoltro formale del Piano di intervento all'Autorirà di Gestione ma
potrà essere rendicontata e considerata utile ai fini del relativo rimborso solo se clirettamente
correlata a una (o più) delle operazioni del Piano di intervento approvato a valle dell'esito positivo
dell'istruttoria. kk regola, che vuole-jf;worire I'accelerazione dell'awio realizzativo delle
operazioni, implica da parte del Distretto I'assunzione della responsabililà delle spese sostenute
prima dell'approvazione del Piano di lntervento ri,spetto ",.

Consider;ito, altresì, per cluanto sopra specifir:ato che è voiontà di questa Amminjstraziaiie
rniziare sul-'ito i lavori di ristrutturazíone del1'Asi1o Nido "G. llodari" nelle more dell'assegnazione
da parle de1 Ministe;o de11'Intemo dei finanziamento richiesto, assumendosi 1a responsibilità deile
spese sostenute su1 ca1:. 232110/70 cod. int. 2.09.01.01 "Opere di urbaniz:'.azione plimaria e

secondaria" residui 2013, ripotl.,ato ai residui passivi;
Visto la Legge 32812000 e il DPRS del411112A02 e s.m.i;
Atteso che nelf incontro del 1310812014 il Comitato dei Sindaci clel Distretto Socio-sanitario

n.55, ha appjovato la decisione dt iniziare i lavori nel1e more dell'assegnazione da parte del
Ministero dell'krtemo del fi.nanziatlento richiesto, con assullzicne Ci responsabilità delir spese
sostenute da parte del Comune -li Alcamo;

Vista la L.R. n. I C del 3010411,991;

Vista ia L.R.. 15/03/1963 n. 16 c s.rn.i.:
Visto ilIl, Les. 26712000:



1.

PROPONII DI DEl-, IBERARIì

Di dare zi,to che 1a spesa"di € 235.000,00 per Iareaiizz'azione clei iavori di risimtfurazione
cleii'Asilo Nido "G. Roc1ari", nelle more cieli'assegnazione rlel finanzia"mento richiesto da
pace del Ministero C,eil'Interno, può trovare copertura irnanziaria sul cap. 232110 7A cod".

int. 2.09.01.01 "Opere diurbantzzazione primaria e seccndaria" resiclui 2013, assumendosi
la responsatrilifà ,1*ig 

Srese so::tenute priina c1ei1'approvazjone c1e1 Pianc, di Intervenio
r.spetto ad un esitor.fósitfio delf istruttoria;
Di demandare a1 Settore Servizi Tecnici e Manutentivi 1'avvio del1e proccdure per f inizìo
dei lavori di ristrutturazione del1'Asilo ì.Ticio "G. Rociari" in argomento;
Di demandare al Settore Servizi al Cittadino e Sviluppo Economico 1e comunicazioni
inerenti ilfinanziamento con ii Mir.istero deil'Intemo.

2.

3.

Il Dirigente
Settore Servizi Tecnici e nut

Ing. Enza Anna P

Vista 1a superiore deliberazione avente per olgetto: "LAvoRr Dr RISTRUTTITR{zIoNE .{sILo 1v1Do
..G. RODARI'' N{SERITI NEL PIAI{O DI INTERVENTO RELATIVO AI SERVIZI DI CIIR.A PER.
L,INFAT\ZLA DA REALIZZARE I{EL DISTRETTO SOCIO-SANITARIO N. 55, AI,CAMO,
CASTELLAMMARE DEL GOLFO, CALATAFIMI SEGESTA E ASP. 9 DISTRTTTO SANITARIO DI
aLCAI'IO CON FONDr PAC INFANZIA (prANO Dr AZIONE E COESTONE) - ASSLD{ZTONE
RASPONSABILITA' SPESE SOSTEI{UTE COMIII{E DI ALCAMO":
Ritenuto dover procedere a1la superiore approvazione;
Visti i pareri resi ai sensi di iegge;
Visto (eventuali leggi di settore)
Visto I'O.EE.LL. vigente in Sicilia;

Ad unanimità di voti espressi palesemente

DELIBERA

1) Di approvare ia superiore proposta di deliberazione avente per oggetto: "LAVoRr Dr
RISTRUTTIIRdZIONE ASILO NIDO "G. RODARI'' INSERITI NEL PL{I.{O DI INTER\'ENTO
RXLATTVO AI SER\iIZI DI CURA PER L'INFANZIA DA F.EALIZZARE NEL DISTRETTO
SOCIO-SANITARIO N. 55, ALCAMO, CASTELLAMMARE DEL GOLFO, CALATAFIMI
SEGESTA E ASP. 9 DISTRETTO SANITARTO DI ALCAMO CON FONDI PAC INFANZIA
(PIANO DI AZIONE E COESIOI{E) * ASSTINZIONE RESPONSABILITA' SPESE SOSTENUTE
COMIII\E DI ALCAMO"

Contestualmenfe
Rawisata I' ur genza di pror,vedere;
Visto l'art. 12 deLIaL.R.44l9l;
Con voti unanimi espressi palesemente;

DELIBERA
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Frop'osta di deiibclazioiie della gir-inta- cornunale averìte per oggetto: ',LAVCIR.Í Dl
F'IST'Fi.UTTUP"AZtrONE z\.StrLS t{IDO ,,G. ll.Ot}ARI,, ff{SEIÌ{Ti }{EL p.IAht0 UI IIqTE}ìVFlfi.IO }LOLA-|IVO
AI lqEtrVíZI Dí CURA PER. }-'II{FÀF{ZI,À,IiA TI,E},L\:I,V,AIìE NEI, DISTÉìErTO SOCIO-SANT-{ARIO I,{. 55,ALclMo, CASTTLLAMMARE D-EL clol Fù, CÀ.I-ATAFIMI sEr-[ga4 r, ASp" 9 DISTIì.ETTO
tìAÌ\-íT,{RlO DI ALCAMO CGI{ FOt'lì}I }'1r.C tri{FAl,{ZIA (tlIAf{O IlI rlZiOt{E E COESICINF) -
rlS s{JN ZIONE É1E5P,O}JSABIL].TA' SPES B SOSTEI\ UT5 CC}A UI! E }I A.tr,CA MO"

il sotiosciitto Ilirigeirte del Settore Sen'izi al Cittadino e Sviiuppo Economíco

Vista ia legge R.egionale 1111211991n^48 e successive modifiche ed. integrazioni;

Vcrifìcata Ia rispondenza deliaproposta di deiiberazione in esame alle vigenti disposizioni;

'vrerifl'càta, altresì, la regolarilà delf istruttoria- svoita dal Responsabile de1 proced.-ilrento, secondo
quando previsto dallar,"'24119a come rnodif;cata da11a L. 15l2aa5 e s.m.i.

Ai sensi de1l'art.1, comma 1, lett; i) punto 0i della
integrazioni, esprime parere favorevole in ordine alla
deliberazione di cui all'oggetto.

L.R. 48/91 e successive modifiche ed
regolarità. tecnica deila proposta di

Aicamo,lì Di oe.nb-" di Settore
sco Maniscalchi

II sottoscritto Dirigente del Settore di Ragioneria.

Vista 1a Legge Regionale 1111211991 n.4B e successive modifiche ed integrazioni;

Verificata la risponde nza dellaproposta di deliberazione in esame allo strumento finanziariol

Ai sensi dell'ari.l, comma 1

integrazioni, esprime parere
deliberazione di cui all'oggetto.

Visto: l'Assessore al rarno

lett. i) purto 01 della L.R I e successive modifiche
favorevole in ordine alla/regoJarità ntabile della proposta

11 Dirigentd,Qi Setto,. e
tt. Sebastiano Luppino

^A

di



Letto approvato e sottoscritto

L'ASSESSORE ANZIANO

F.to Coppola Vincenzo

IL SINDACO
F.to Dr. Bonventre Sebastiano

IL SE,GRETARIO GENERALE

F.to Dr. Cristofaro Ricupati

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(Art.l I, comma I, L.R. 44191 e s.m.i.)

N. Reg. pubbl.

Certifico io sottoscritto Segretario Generale su conforme dichiarazione del Responsabile
Albo Pretorio, che copia del presente verbale viene pubblicato il giorno 2510912014
all'Albo Pretorio nonche sul sito web www.comune.alcamo.tp.it ove rimarrà esposto per
gg. 15 consecutivi

Il Responsabile Albo Pretorio Il Segretario Generale
Dr. Cristofaro Ricupati

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il23l09l20l4

! Decorsi dieci giorni dalla data di inizio della pubblicazione (art. 12 comma 1, L.R.
44t9r)

X Dichiarata immediatamente esecutiva (art. 12 comma 2, L.R. 44191)

n

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dr. Cristofaro Ricupati

Dal Municipio


