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         Immediata esecuzione 

 X SI 

 NO 
        

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

Copia deliberazione della Giunta Municipale 
   

 

N°41  del Reg. 

 
Data  06/03/2017 
 

 

OGGETTO : 

 

P.O. FESR 2007/2013 ASSE VI -  LINEA INTERVENTO 6.3.2 - 

“Riqualificazione e riconversione con ristrutturazione dell’immobile 

confiscato alla mafia di Via Silvio Tornamira per adibirlo a Pronto 

Soccorso Sociale”  

CUP: I71E13000160006 - Codice Caronte SI_1_11556 

 - Approvazione del Quadro Economico Finale 

-  Approvazione Relazione conclusiva 

- Chiusura intervento PO FESR 2007/2013  

Parte riservata alla Ragioneria 

Bilancio _______ 

ATTO n.________ 

Titolo     ______    Funzione  ______   

Servizio  ______   Intervento  ______ 

Cap._________                   

 

 

 

 
 

 

 
 

L’anno duemiladiciassette il giorno  sei  del mese di marzo alle ore 17,40 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          Saverino Nadia   X 

 

Presiede il Sindaco, Avv. Domenico Surdi. 

 

Partecipa il V/Segretario Generale, Dr. Francesco Maniscalchi, 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 Responsabile del procedimento di cui all'art. 5 della L.R. 10/91, propone la seguente deliberazione avente ad oggetto: P.O. FESR 

2007/2013 ASSE VI -  LINEA INTERVENTO 6.3.2 - “Riqualificazione e riconversione con ristrutturazione dell’immobile 

confiscato alla mafia di Via Silvio Tornamira per adibirlo a Pronto Soccorso Sociale” - CUP: I71E13000160006, – Codice 

Caronte SI_1_11556-Approvazione Quadro Economico Finale - Approvazione Relazione conclusiva - Chiusura intervento 

PO FESR 2007/2013  

I sottoscritti, 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 

 
Preso atto che : 

- con Determina Dirigenziale di Settore n° 2501 del 30.12.2016, sono stati approvati gli  atti di contabilità finale, la Relazione sul 

conto finale, il  Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori di “Riqualificazione e riconversione con ristrutturazione 

dell’immobile confiscato alla mafia di Via Silvio Tornamira per adibirlo a Pronto Soccorso Sociale” - CUP: I71E13000160006 - 

Codice Caronte SI_1_11556; 

− l’intera opera è permanente, conclusa, pronta e funzionante, della Linea di Intervento del programma PO FESR Sicilia 

2007/2013, Asse VI, Linea di intervento 6.3.2;  

Visti/a: 

− il Quadro Economico Finale (QEF) dell’intervento; 

− la Relazione  conclusiva  sulle attività di progetto, sulle relative procedure amministrative-contabili; 

Visto i pareri resi ai sensi di legge; 

Visto lo statuto comunale; 

Visto l’O.EE.LL. vigente in Sicilia; 

Visto il D.L.g.s. n°267/2000;  

Visto il D.Lgs. 163/2006; 

Visto il D.P.R. 207/2010. 

PROPONE DI DELIBERARE 

Per i motivi di cui in premessa di: 

- approvare il Quadro Economico Finale (QEF) di “Riqualificazione e riconversione con ristrutturazione 

dell’immobile confiscato alla mafia di Via Silvio Tornamira per adibirlo a Pronto Soccorso Sociale”  - CUP: 

I71E13000160006 – Codice Caronte SI_1_11556 - P.O. FESR 2007/2013 ASSE VI -  LINEA 

INTERVENTO 6.3.2 ; 

- approvare la Relazione  conclusiva  sulle attività di progetto, sulle relative procedure amministrative-

contabili; 

- dichiarare che  il progetto, quindi le opere, le forniture e i servizi ad esso connessi sono conformi al 

progetto finanziato. 

- dichiarare che  il progetto, quindi le opere, le forniture e i servizi ad esso connessi è funzionante. 

- assumersi la responsabilità del rispetto di quanto previsto dall'articolo 57 del Reg. (CE) n. 

1083/2006 (richiamato nel decreto di finanziamento regionale) in  merito al vincolo di stabilità delle 

operazioni per il quale, nei cinque anni successivi al loro completamento e pena il recupero del 

contributo accordato, quanto acquisito in uso o come servizi e/o forniture con il finanziamento 

comunitario dei progetti non può subire modifiche sostanziali, che ne alterino la natura o le modalità di 



esecuzione o cambiamenti di destinazione d'uso e/o proprietà, né procurare un vantaggio indebito ad 

un’impresa e/o ente pubblico; 

- dichiarare avere provveduto all'inserimento sul sistema Caronte di tutti gli impegni giuridicamente 

vincolanti, di tutti i pagamenti e dei giustificativi; 

- richiede l’erogazione del saldo del finanziamento, corrispondente ad € 2.952,43 

- impegnarsi nel rispetto di quanto stabilito dall'art.90 del Reg .(CE) n.1083/2006, alla corretta 

conservazione di tutta la documentazione originaria, giustificativa delle spese certificate, fino ai tre 

anni successivi alla chiusura del Programma Operativo; 

- attestare il rispetto degli obblighi in merito alle azioni di informazione e pubblicità previsti dagli art. 8 e 9 

del Reg. (CE) n° 1828/2006, già per altro sottoscritto dall’Amministrazione nella Convenzione in uno al 

Decreto di finanziamento. Al riguardo si specifica che la documentazione a supporto delle spese di 

informazione e pubblicità e le evidenze fotografica – documentale dell’effettivo rispetto degli obblighi 

informativi venga conservata nel fascicolo dell’operazione e inserita nella sezione “comunicazione” del 

sistema Caronte; 

- demandare al Responsabile Unico del Procedimento l’inserimento del presente atto nella sezione 

documentale del sistema Caronte unitamente al Quadro Economico Finale ed alla Relazione conclusiva 

sulle attività di progetto; 

- dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa; 

- di notificare il presente provvedimento all’Assessorato Beni Culturali e Identità Siciliana,  tramite e-mail e  

inserimento sul sistema Caronte; 

- di dare atto che la presente deliberazione è soggetta a pubblicazione all’albo pretorio, nonché sul sito 

web www.comune.alcamo.tp.it di questo comune per 15 gg. consecutivi 

- di volere dichiarare ai sensi e per gli effetti dell’art. 12 della L.R. 44/91, che il presente  atto 

immediatamente esecutivo. 

                          Il Proponente 
                                                        Dirigente Settore Servizi Tecnici  
                              F.to Ing. E. A. Parrino 

 

 

 

 

 

  

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


LA GIUNTA  MUNICIPALE 

 

Vista la superiore 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; 

DELIBERA 
 

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 . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





Letto, approvato e sottoscritto, come segue: 

IL SINDACO 

F.to Avv. Surdi Domenico 

L’ASSESSORE ANZIANO     IL V/SEGRETARIO GENERALE 

F.to Russo Roberto      F.to Dr. Francesco Maniscalchi 

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

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 

7/03/2017 all’Albo Pretorio on line ove rimarrà visionabile per 15 giorni consecutivi. 

Il Responsabile Albo Pretorio on line       Il Segretario Generale 

F.to Artale Alessandra F.to Dr. Vito Antonio Bonanno 

Alcamo, lì 7/03/2017 

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA’ 

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio 

ATTESTA 

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 6/03/2017 

 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 6/3/2017 

IL V/SEGRETARIO GENERALE 

F.to Dr. Francesco Maniscalchi 

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

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

Alcamo li 7/03/2017 

Giovanna Nicastri 

N. Reg. pubbl. 792 


