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Proposta N° 117 / Prot. 

 

Data 24/04/2013 

 

 

 

 

 

Inviata ai capi gruppo Consiliari 

il _______________  Prot.N° _______ 

                   L’impiegato responsabile 

                  _____________________ 

Comune di  Alcamo 
PROVINCIA DI TRAPANI 

Deliberazione originale della Giunta Municipale 
   

 

N° 103  del Reg. 

 
Data  26/04/2013 
 

 

OGGETTO : 

 

 

1.PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE 

PUBBLICHE 2012/2014 – ADOZIONE SCHEMA DI 

VARIAZIONE. 

2. REALIZZAZIONE RIFUGIO SANITARIO IN C/DA 

TRE NOCI – APPROVAZIONE PROGETTO 

ESECUTIVO. 
Parte riservata alla Ragioneria 

Bilancio _______ 

ATTO n.________ 

Titolo     ______    Funzione  ______   

Servizio  ______   Intervento  ______ 

Cap._________                   

 

NOTE 

Immediata esecuzione 

X SI 

 NO 

 

 
 

 

  

L’anno duemilatredici  il giorno  ventisei  del mese di aprile  alle ore17,15 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 V.Sind. Paglino Giacomo X  X   

3) Assessore            Fundarò Massimo      X  X   

4) Assessore            Abbinanti Gianluca X  X   

5)  Assessore            Mirrione Ottilia X  X   

6)  Assessore            Palmeri Elisa  X    

7) Assessore            Settipani F.sca Ylenia 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 
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Il Responsabile del procedimento di cui all’art. 5 della L.R. 10/91, propone la seguente deliberazione 

avente ad oggetto: “1.PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2012/2014 – 

ADOZIONE SCHEMA DI VARIAZIONE. 

2. REALIZZAZIONE RIFUGIO SANITARIO IN C/DA TRE NOCI – APPROVAZIONE 

PROGETTO ESECUTIVO. 

 

Premesso : 

 che con Decreto di confisca n. 9/93 R.M.P. emesso dalla Sezione di prevenzione del Tribunale di 

Trapani il 26/1/1994, parzialmente confermato con decreto della Corte di appello n. 45/94 

R.R.M.P. dell’ 01/10/96, divenuto esecutivo a seguito della pronuncia della Suprema Corte  di 

Cassazione in data 24/11/1997, con il quale sono stati confiscati in pregiudizio della Tre Noci 

S.R.L. , riconducibili a Maltese Baldassare, classe 1957 “ tutti i beni aziendali della Società Tre 

Noci S.R.L. risultante dai libri sociali” di cui un  fabbricato con terreno sito in Alcamo in contrada 

Tre Noci; 

che il Comune di Alcamo con nota 57443 del 01/03/2011 ha manifestato interesse all’utilizzo del 

cespite in particolare  per la realizzazione di un rifugio sanitario per animali d’affezione a norma 

sulla Legge quadro sul randagismo 281/91, recepita dalla L.R. n. 15/2000;  

che con decreto n. 16027 del 14/11/2011 dell’Agenzia Nazionale per l’Amministrazione e Beni 

Confiscati alla criminalità il bene è stato trasferito al patrimonio indisponibile del Comune di 

Alcamo, individuato catastalmente al fg. 73 p.lla 187, cui è seguita nota di trascrizione n. 24 del 

9/5/2012 reg. gen. 9234 e reg. part. 7533, e i terreni individuati catastalmente al fg. 73 p.lle 

148,185,188,187,189,191,192,193,194,195,397,398,215,216,217,461,463 trascritti all’Agenzia 

del territorio al n. 23 del 09/05/2012 Reg. gen. n. 9233 e Reg. Part. n.7532; 

che con determina dirigenziale n.00552 del 02/04/2013, questa Dirigenza  ha attribuito la 

funzione di R.U.P. a se stessa, ai sensi dell’art. 10 della L. 241/1990 e s.m.i.  

Visto il progetto esecutivo per la realizzazione di un rifugio sanitario in c/da Tre Noci  redatto 

dall’ Ing.E. A. Parrino  dall’Istruttore Amm/vo Ester Colombo e dai tecnici comunali geom 

Bastone , geom .Cusumano e Arch. Milazzo F.sco, dipendenti presso il IV Settore Servizi Tecnici, 

e l’Ing. F.sco Candela dell’importo complessivo di € 171.224,90 così distinto:  

 

A) Importo lavori e forniture                 €        118.963,19 

Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso      € 7.897,64 

Importo dei lavori compreso oneri di sicurezza     €        126.860,83 

 

B) Somme a disposizione dell’Amministrazione 

Spese Tecniche 2%      €   2.537,22 

Imprevisti                                €          12.686,08 

Oneri conferimento in discarica €            2.000,00 

Pareri e spese per gara  €  500,00 

Totale Somme a disposizione dell’Amministrazione €          17.723,30     €       17.723,30 

 Sommano                 €     144.584,13  

 

C) I.V.A.  

IVA  sui lavori       €          26.640,77 

Totale IVA €  26.640,77         € 26.640,77 

                                                                                                                                    € 171.224,90 
       

Visto  

-il verbale di validazione del 18.04.20103, ai sensi degli artt. 52 a 57 del DPR 207/2010; 

- il parere favorevole in linea tecnica a firma del RUP  ai sensi dell’art. 5 della L.R. n.12/2011 e 

art. 4 del D.P.R n. 13 del 31.01.2012 

Preso atto che: 

la stima dei lavori è stata desunta applicando alle singole categorie di lavoro i prezzi del “Vigente 

Prezziario Unico Regionale per i lavori pubblici nella Regione Siciliana”giusto Decreto 

Presidenziale del 27/02/2013 pubblicato su G.U.R.S. 15/03/2013, n. 13  supplemento ordinario; 
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il progetto si propone come obiettivo la realizzazione di un rifugio sanitario per cani, come polo di 

servizi sanitari rivolti alla cittadinanza per favorire l’adozione, diminuire gli abbandoni attraverso 

un consultorio; 

per il progetto di che trattasi, è possibile  avere accesso, ai sensi dell’art. 20 della Legge regionale 

3/7/2000 n. 15, al finanziamento da parte della Regione Siciliana  determinato in misura del 60% 

della spesa complessiva in quanto trattasi dell’utilizzo di un bene confiscato alla mafia; 

Considerato: 

Che l’opera deve essere inserita nel Piano Triennale delle OO.PP. 2012/2014 approvato con 

Delibera di C.C. n. 127 del 28/11/2012; 

Ritenuto necessario: 

Integrare e modificare il Piano Triennale delle OO.PP.2012/2014 con la suddetta nuova opera 

realizzazione rifugio sanitario in c/da Tre Noci – approvazione progetto esecutivo.”per un importo 

complessivo di € 171.224,90; 

  Visto: 

lo schema di variazione del programma Triennale delle Opere Pubbliche proposto del IV° Settore 

Servizi Tecnici redatto ai sensi dell’art. all’art. 6 che disciplina la Programmazione dei Lavori 

Pubblici –Programmi Regionali di finanziamento di lavori pubblici in cui il progetto preliminare di 

che trattasi ha il n° 97 di priorità . 

Dato atto che: 

ai sensi dell’art. 6,  comma 2,  paragrafo  4 della Legge Regionale n°12 del 12 luglio 2011 ai fini 

della loro pubblicità e della trasparenza amministrativa, lo schema adottato del programma triennale 

e suoi  aggiornamenti annuali, sono resi pubblici prima della loro approvazione, mediante affissione 

nella sede delle amministrazioni aggiudicatrici per almeno sessanta (60) giorni consecutivi. 

ai sensi dell’art. 6 comma 8 nei Comuni il periodo di affissione all’Albo Pretorio del Programma 

triennale e dell’elenco annuale è fissato in trenta (30) giorni consecutivi. 

che ai sensi dell’art. 6 comma 13 il programma triennale  e gli elenchi annuali dei lavori, sulla base 

di schemi tipo, dopo la loro approvazione, sono trasmessi ai Dipartimento Regionale Tecnico che ne 

dà pubblicità. 

che le variazioni ai suddetti  documenti di programmazione, sono soggette alla medesima disciplina 

prevista per l’adozione ed approvazione del programma triennale e dell’elenco Annuale dei lavori 

pubblici; 

Ritenuto pertanto di: 

procedere all’approvazione del progetto esecutivo” realizzazione rifugio sanitario in c/da Tre Noci  

- approvazione progetto esecutivo.”per un importo complessivo di € 171.224,90; 

Procedere all’adozione della variazione del Programma Triennale delle Opere  Pubbliche .2012-

2014; 

Vista L. 109/94 nel testo coordinato con le norme della L. R. n. 7/2002 e L.R. 7/2003 e s.m.i.; 

Visto il D.P.R. 21/12/1999, n. 554; 

Vista la L.R. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni; 

Visto il D.lgs. 267/2000; 

Visto il D.lgs. 165/2001; 

Visto il D.lgs.163/2006 e s.m.i.; 

Vista la Legge quadro sul randagismo 281/91, recepita dalla L.R. n. 15/2000;  

Visto il vigente O.E.E. L.L. 
 

PROPONE DI DELIBERARE  

 

1. Adottare la variazione al programma Triennale OO.PP. 2012/2014 così come proposta 

dal IV settore Servizi Tecnici e Gestione del Territorio; 

2. Approvare il  progetto esecutivo per la “realizzazione di un rifugio sanitario in c/da Tre 

Noci” redatto dall’Ing. E.A. Parrino dall’Istruttore Amm/vo Ester Colombo e dai tecnici 

comunali Geom Bastone, Geom .Cusumano e Arch. Milazzo F.sco, dipendenti presso il 

IV Settore Servizi Tecnici e gestione del territorio, e l’Ing. F.sco Candela, per un importo 

complessivo di € 171.224,90 in premessa meglio specificato, per accedere al 

finanziamento ai sensi dell’art. 20 della Legge regionale 3/7/2000 n. 15, determinato nella 
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misura del 60% della spesa complessiva in quanto trattasi dell’utilizzo di un bene 

confiscato alla mafia; 

3.  

4. Dare atto che, in conseguenza della variazione oggetto della presente deliberazione, il 

programma Triennale OO.PP. è conforme agli elenchi allegati alla presente proposta di  

deliberazione, della quale costituiscono parte integrante e sostanziale; 

5. Di demandare al Dirigente del IV Settore Servizi Tecnici e Gestione Del Territorio  tutti 

gli adempimenti gestionali consequenziali; 

6. Di dare atto che l’importo di cui sopra non comporterà impegno di spesa. 

7. Dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo stante l’urgenza di provvedere 

8. Di pubblicare nelle forme di rito. 

 

 

  Il Proponente 

        Responsabile di Procedimento 

         

 

 

LA GIUNTA  MUNICIPALE 
 

 Vista la superiore deliberazione avente per oggetto: “1.PROGRAMMA 

TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2012/2014 – ADOZIONE SCHEMA DI VARIAZIONE. 

2. REALIZZAZIONE RIFUGIO SANITARIO IN C/DA TRE NOCI – APPROVAZIONE 

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 

1.PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2012/2014 – ADOZIONE SCHEMA 

DI VARIAZIONE. 

2. REALIZZAZIONE RIFUGIO SANITARIO IN C/DA TRE NOCI – APPROVAZIONE 

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. 

 

 

 

 



 5 

 
Proposta di deliberazione della giunta comunale avente per oggetto: “1.PROGRAMMA 

TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2012/2014 – ADOZIONE SCHEMA DI VARIAZIONE. 

2. REALIZZAZIONE RIFUGIO SANITARIO IN C/DA TRE NOCI – APPROVAZIONE 

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 
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 IL SINDACO 

F.to  Bonventre Sebastiano 
 

   
 

L’ASSESSORE ANZIANO 
  

IL SEGRETARIO GENERALE 

 

 F.to Giacomo Paglino   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. 44/91e s.m.i) 

 

 

 
 

Certifico io sottoscritto Segretario Generale su conforme dichiarazione del Responsabile Albo Pretorio, che  

 

copia del presente verbale viene pubblicato il giorno 01/05/2013 all’Albo Pretorio ove rimarrà esposto  

 

per 15 giorni consecutivi nonché sul sito istituzionale www.comune.alcamo.tp.it  

 
 

    Il Responsabile Albo Pretorio 
 

 IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to (Dr. Cristofaro Ricupati ) 

   

_____________________________   
          

 

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio 

ATTESTA 
 

 CHE la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 26/04/2013 

 

 ____________________________________________________________________________ . 

 

   decorsi 10 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.n°44/91).  
        
Dal Municipio__________________  IL SEGRETARIO 

 GENERALE 
F.to (Dr. Cristofaro Ricupati ) 

   
 

N. Reg. pubbl. _____________ 

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

