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Immediata esecuzione 

 X SI 
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Comune di  Alcamo 
LIBERO CONSORZIO DEI COMUNI DELLA EX PROVINCIA REGIONALE DI TRAPANI 

Copia deliberazione della Giunta Municipale 

N° 355  del Reg.

Data  29.11.2017 

OGGETTO : 
AVVISO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI A 

REGIA REGIONALE PER L'ESECUZIONE DI INDAGINI 

DIAGNOSTICHE ED EFFETTUAZIONE DELLE  

VERIFICHE  TECNICHE FINALIZZATE  ALLA 

VALUTAZIONE DEL RISCHIO SISMICO DEGLI  

EDIFICI SCOLASTICI  NONCHÉ AL 

CONSEQUENZIALE AGGIORNAMENTO DELLA  

RELATIVA  MAPPATURA, PREVISTE DALL’OPCM  N. 

3274 DEL 20 MARZO 2003”. APPROVAZIONE 

PARTECIPAZIONE 
Parte riservata alla Ragioneria 

Bilancio _______ 

ATTO n.________ 

Titolo     ______    Funzione  ______  

Servizio  ______   Intervento  ______ 

Cap._________     

L’anno duemiladiciassette  il giorno  ventinove  del mese di novembre  alle ore 18,50 nella 

sala delle adunanze del Comune, si è riunita la Giunta Municipale con l’intervento dei 

signori: 
PRESENTI   ASSENTI 

1) Sindaco Surdi Domenico X 

2) Vice Sindaco    Scurto Roberto X 

3) Assessore  Russo Roberto       X 

4) Assessore          Butera Fabio   X 

5) Assessore  Di Giovanni Lorella X 

6) Assessore          Ferro Vittorio X 

Presiede il Sindaco, Avv. Domenico Surdi. 

Partecipa il Segretario Generale, Dr. Vito Antonio Bonanno, con funzioni di verbalizzazione 

ed assistenza giuridico-amministrativa.  

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

a deliberare sulla proposta di seguito trascritta. 



Il sottoscritto responsabile del procedimento di cui all’art. 5 della L.R. 10/91, propone la seguente 

deliberazione avente ad oggetto: Avviso per l'assegnazione di contributi a regia regionale per 

l'esecuzione di indagini diagnostiche ed effettuazione delle verifiche tecniche finalizzate  alla 

valutazione  del Rischio sismico degli  edifici  scolastici  nonché al consequenziale  aggiornamento  

della  relativa  mappatura, previste dall’OPCM  n. 3274 del 20 marzo 2003”. APPROVAZIONE 

PARTECIPAZIONE attestando di non trovarsi in nessuna ipotesi di conflitto di interessi nemmeno 

potenziale, né in situazioni che danno luogo ad obbligo di astensione ai sensi del D.P.R. 62/2013 e del 

Codice di comportamento interno, e di aver verificato che i soggetti intervenuti nella istruttoria che segue 

non incorrono in analoghe situazioni  

Premesso 

- Che con  DDG N° 5654 DEL 19.07.2017 La Regione Sicilia – Assessorato dell’Istruzione e della 

Formazione Professionale – Dipartimento dell’Istituzione e della Formazione Professionale  ha 

decretato di approvare l’avviso pubblico denominato Avviso per l'assegnazione di contributi a regia 

regionale  per l'esecuzione  di indagini  diagnostiche ed effettuazione  delle  verifiche  tecniche 

finalizzate  alla valutazione  del Rischio sismico degli  edifici  scolastici  nonché al consequenziale  

aggiornamento  della  relativa  mappatura, previste dall’OPCM  n. 3274 del 20 marzo 2003” con 

l’intento di fornire agli EE.LL le risorse e gli strumenti  per le esecuzioni delle indagini e delle 

verifiche tecniche finalizzate alla valutazione del rischio Sismico degli edifici scolastici; 

- Che agli accertamenti di cui sopra sono obbligatoriamente tenuti gli EE.LL proprietari o gestori degli 

edifici scolastici; 

- Che è interesse dell’Ente e della comunità tutta assicurare un miglioramento della qualità e della 

sicurezza del patrimonio dell’edilizia scolastica; 

Visto 

- Lo schema della “Domanda”/Allegato 1, e gli allegati previsti dall’avviso,  ivi compreso lo “Schema 

tipo di Convenzione fra Regione e beneficiari di operazioni relative alla realizzazione di OOPP, 

all’acquisizione di servizi e all’acquisizione di forniture”, che dovrà essere sottoscritto in caso di 

ammissione alla graduatoria; 

Preso Atto 

- Della procedura necessaria per accedere alla selezione dei beneficiari, a valere sull’asse 10 azione 

10.7.1 del PO FESR Sicilia 2014-2020, cofinanziato dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 

(FESR), per la realizzazione di operazioni di acquisizione di servizi a regia regionale pubblicato sulla 

GURS del 27.07.2017 n° 31 Parte I; 

- Che il contributo finanziario in conto capitale viene concesso per un importo pari al 100% dei costi 

totali ammissibili dell’operazione, determinati in applicazione delle pertinenti disposizioni 

comunitarie. E che  la percentuale del contributo finanziario concedibile è comunque determinata, 

qualora applicabile, in misura non superiore a quella ammissibile a termini della disciplina in materia 

di aiuti di stato.  

- Che il contributo finanziario concedibile per le Operazioni di acquisizione di servizi a regia è 

determinato in base al volume edificato, con un limite minimo di € 3.000,00/Edificio ed un limite 

massimo determinato in relazione agli importi massimi riconoscibili per le spese connesse alla 

redazione di verifiche sismiche come previsti nell’allegato 2 dell’OPCM 3362/2004; 

Tenuto Conto 

- Che ciascun soggetto potrà realizzare una o più Operazioni di acquisizione di servizi a regia 

presentando una o più domande di contributo finanziario, ognuna delle quali dovrà riguardare un 

singolo edificio scolastico; 

- Che il numero degli edifici di proprietà per i quali l’Ente intende partecipare è pari a nove e che quindi 

sarà possibile prevedere altrettanti operazioni di acquisizione di servizi a regia regionale e relativa 

istanza, debitamente sottoscritta dal Legale Rappresentante dell’Ente, per l’ottenimento del contributo 

finanziario; 

Preso atto 

- Dell’atto di delega prot. n °22157 del 16.11.2017 con il quale si autorizza il Dirigente della Direzione 

4, All’accreditamento del Comune di Alcamo al portale MIUR area Fondi Strutturali PON, nonché 



alla presentazione di proposte progettuali per la realizzazione di interventi di messa in sicurezza e 

riqualificazione degli edifici pubblici adibiti ad uso scolastico; 

- Che le domande di partecipazione inerenti le nove Operazioni individuate sono relative agli edifici 

scolastici di cui all’allegato A; 

Visto 

- le domande di ammissione alle agevolazioni PO FESR Sicilia 2014-2020 – Asse prioritario 10 

Istruzione e Formazione e gli allegati di cui al 4.3 dell’avviso e riferito agli edifici scolastici come da 

documentazione allegata (Allegato B); 

Dare atto 

- che la presente deliberazione non comporta alcun impegno di spesa per l’Ente né tantomeno riflessi 

diretti e/o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’Ente; 

Visto 

- Gli allegati pareri di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell’art. 53 della l. 142/1990, come recepito 

dalla l.r. 48/1991 e modificato dall’art. 12 della l.r. 30/2000; 

Visto 

- la delibera di G.M. n. 214/2017 avente ad oggetto: “approvazione del piano esecutivo di gestione 

2017, comprendente ai sensi dell’art. 169 comma 3-bis del tuel il piano dettagliato degli obiettivi di 

cui all’art. 108 comma 1 del d.lgs. 267/2000 e il piano della performance di cui all’art. 10 del 

d.lgs.150/2009”;

- la delibera di C.C. n. 45/2017 avente ad oggetto approvazione DUP 2017/2019;  

- Visto il  DDG N° 5654 DEL 19.07.2017 LA Regione Sicilia – Assessorato dell’Istruzione e della 

Formazione Professionale – Dipartimento dell’Istituzione e della Formazione Professionale; 

- Visto l’art 84 del Regolamento degli Uffici e dei Servizi; 

- Visto il D.Lgs 163/2006; 

- Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni;  

- Visto lo statuto Comunale; 

PROPONE DI DELIBERARE 

1. Partecipare all’“Avviso per l'assegnazione di contributi a regia regionale per l'esecuzione di indagini

diagnostiche ed effettuazione  delle  verifiche  tecniche finalizzate  alla valutazione  del Rischio

sismico degli  edifici  scolastici  nonché al consequenziale  aggiornamento  della  relativa  mappatura,

previste dall’OPCM  n. 3274 del 20 marzo 2003” e approvare lo schema della “Domanda”/Allegato 1,

e degli altri allegati previsti dall’avviso,  ivi compreso lo “Schema tipo di Convenzione fra Regione e

beneficiari di operazioni relative alla realizzazione di OOPP, all’acquisizione di servizi e

all’acquisizione di forniture”, che dovrà essere sottoscritto in caso di ammissione alla graduatoria;

2. Approvare le Relazioni Tecnico – economiche e le Relazioni Stato di fatto relative ai nove edifici di

proprietà  dell’Ente per cui si intende partecipare contenute nell’Allegato B;

3. Di demandare al Sindaco e al dirigente della Direzione 4 LL.PP Servizi Tecnici e Ambientali

l’attuazione degli adempimenti conseguenziali;

4. Di dichiarare immediatamente escutibile il presente provvedimento al fine di consentire l’avvio del

servizio nel più breve tempo possibile;

5. Di pubblicare sul sito internet del Comune i Alcamo www.comune.alcamo.tp.it e nelle forme di rito il

presente provvedimento;

Il Minutante 

F.to Agata Scandariato 

Il Dirigente della Direzione 4 LL.PP. Servizi Tecnici e 

Ambientali 

F.to Ing. Enza Anna Parrino 

http://www.comune.alcamo.tp.it/


LA GIUNTA MUNICIPALE 

Vista la superiore proposta di deliberazione; 

Visti gli allegati pareri resi ai sensi di legge, anche ai fini dell’art. 147-bis, 1° comma del d. lgs. 267/2000 e 

s.m.i.; 

Ritenuta la propria competenza 

Ad unanimità di voti espressi palesemente; 

D  E  L  I  B  E  R  A 

approvare la superiore proposta. 

condivise le ragioni a supporto della richiesta di immediata eseguibilità 

visto l’art. 12, comma 2, della legge regionale n. 44/1991; 

con separata deliberazione,  ad unanimità di voti palesemente espressi; 

D E L I B E R A 

dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo . 



Proposta di deliberazione della Giunta Municipale avente per oggetto: Avviso per l'assegnazione 

di contributi a regia regionale per l'esecuzione  di indagini  diagnostiche ed effettuazione  

delle  verifiche  tecniche finalizzate  alla valutazione  del Rischio sismico degli  edifici  

scolastici  nonché al consequenziale  aggiornamento  della  relativa  mappatura, previste 

dall’OPCM  n. 3274 del 20 marzo 2003”. APPROVAZIONE PARTECIPAZIONE 

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

Il sottoscritto Dirigente della Direzione 4 LL.PP Servizi Tecnici e Ambientali 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 29.11.2017 

Il Dirigente  

F.to   Ing. Anna Parrino 

____________________________________________________________________ 

Il sottoscritto Dirigente del Servizio Finanziario. 

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 29.11.2017 

   Il Dirigente di Settore   

F.to Dott. Sebastiano Luppino   



Letto, approvato e sottoscritto, come segue: 

IL SINDACO 

F.to Avv. Surdi Domenico 

L’ASSESSORE ANZIANO     IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to Roberto Russo      F.to Dr. Vito Antonio Bonanno 

========================================================== 

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 on line, che copia del presente verbale viene pubblicato a decorrere dal giorno 

30.11.2017 all’Albo Pretorio on line ove rimarrà visionabile per 15 giorni consecutivi. 

Il Responsabile Albo Pretorio on line 

F.to Teresa Risico   

      Il Segretario Generale 

F.to Dr. Francesco Maniscalchi 

Alcamo, lì 30.11.2017 

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA’ 

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio 

ATTESTA 

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 29.11.2017 

 decorsi dieci giorni dalla data di inizio della pubblicazione all’albo on line (art. 12 

comma 1, L.R. 44/91) 

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

Alcamo, lì 29.11.2017 

IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to Dr. Vito Antonio Bonanno 

================================================================================ 

E’ copia informatica dell’originale analogico formata per finalità di pubblicazione e consultazione. 

Alcamo li 30.11.2017 

L’Istruttore Ammnistrativo 

F.to Santino Lucchese 

N. Reg. pubbl. 4658 




































































