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Proposta N° 244 / Prot. 

 

Data  12/07/2013  
 
 

 

 

 

Inviata ai capi gruppo Consiliari 

il _______________  Prot.N° _______ 

                   L’impiegato responsabile 

                  _____________________ 

 
Comune di  Alcamo 

PROVINCIA DI TRAPANI 

                Copia deliberazione  della Giunta Municipale 
   
   

 

N°  219 del Reg. 

 

Data  12/07/2013   

 

 

 

 

 

OGGETTO 

 

 

Programma Triennale delle Opere Pubbliche   2012/2014 - 

Adozione Schema di Variazione Approvazione progetto 

definitivo “Riqualificazione siti di interesse culturale del 

paesaggio agrario del territorio alcamese”  Approvazione 

iniziativa e assunzione degli impegni derivanti dal   bando: 

Programma di Sviluppo Rurale  Sicilia 2007-2013 Misura 323 B  

del Bando del GAL Golfo di Castellammare  
Parte riservata alla Ragioneria 

Bilancio _______ 

ATTO n.________ 
Titolo     ______    Funzione  ______   
Servizio  ______   Intervento  ______ 
Cap._________                   

 

NOTE 

immediata esecuzione 
x  SI 
 NO 

L’anno duemilatredici  il giorno  dodici  del mese di luglio  alle ore 13,00 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    

2)  Ass. V.Sind.      Paglino Giacomo X  X   

3) Ass. Anz            Simone Giuseppe F.sco      X  X   

4) Assessore          Abbinanti Gianluca X  X   

5)  Assessore           Trapani Ferdinando  X    

6)  Assessore           Palmeri Elisa X  X   

7) Assessore           Melodia Massimo  X  X   

Presiede il V/Sindaco Giacomo Paglino  

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:  

 Programma Triennale delle Opere Pubbliche   2012/2014 - Adozione Schema di Variazione 

 Approvazione progetto definitivo “Riqualificazione siti di interesse culturale del paesaggio agrario del 

territorio alcamese”   

 Approvazione iniziativa e assunzione degli impegni derivanti dal   bando: Programma di Sviluppo Rurale  

Sicilia 2007-2013 Misura 323 B  del Bando del GAL Golfo di Castellammare  

 

Premesso che: 

- l’Amministrazione Comunale di Alcamo intende partecipare all’avviso pubblico di Bando del Gal  Golfo di 

Castellammare, Asse III “Qualità della vita nelle zone rurali e diversificazione dell’economia rurale” 

MISURA 3.2.3. “Tutela e riqualificazione del patrimonio rurale” Azione B  “Realizzazione di interventi di 

ripristino degli elementi culturali del paesaggio agrario tradizionale” con il progetto di “Riqualificazione 

siti di interesse culturale del paesaggio agrario del territorio alcamese”   

- Il progetto di “Riqualificazione siti di interesse culturale del paesaggio agrario del territorio 

alcamese”  interessa  in particolare: 

1) Area circostante la Cuba delle Rose e dell’antica Fontana araba di Alcamo; 

2) Area delle Niviere  di  Monte Bonifato 

3) Edicole votive del Territorio alcamese: Madonna del Fiume, San Francesco di Paola e Maria SS. 

dei Miracoli; 

per un importo complessivo di € 293.153,26; 

- con Determinazione Dirigenziale di settore n 1155 del 09.07.2013 è stata nominata RUP dell’intervento 

l’Ing. Enza Anna Parrino, Dirigente del Settore Servizi Tecnici e Manutentivi; 

- la legge Regionale n. 12 del 12/07/2011, all’art. 6 disciplina la Programmazione dei Lavori Pubblici- 

Programmi Regionali di finanziamento di lavori pubblici - Relazioni istituzionali; 

- Il comma 2 paragrafo 3 detta che: “lo schema di programma triennale ed i suoi aggiornamenti annuali 

sono resi pubblici, prima della loro approvazione, mediante  affissione nella sede  dalle amministrazioni 

aggiudicatrici per almeno sessanta (60) giorni”; 

- Il comma 8 detta che: “nei Comuni il periodo di affissione all’albo Pretorio del programma triennale e 

dell’elenco annuale è fissato in giorni trenta (30) consecutivi; 

- Il Decreto Presidenziale Regione Siciliana n. 13 del 31/01/2012, in art. 8 disciplina la programmazione 

dei lavori pubblici, programma triennale ed elenchi annuali di cui all’art. 6 della L.R. n. 12/2011; 

Considerato che: l’opera deve essere inserita nel Piano Triennale delle Opere Pubbliche 2012-2014 

approvato con Deliberazione di C.C. n°127 del 28.11.2012; 

Ritenuto necessario integrare e modificare il Piano Triennale delle OO. PP. 2012-2014 con la                    

nuova opera :- “Riqualificazione siti di interesse culturale del paesaggio agrario del territorio alcamese” 

per un importo complessivo di € 293.153,26; 

Visto lo schema di variazione del programma Triennale delle OO.PP. proposto dal 4° Settore Servizi   Tecnici 

e manutentivi, redatto ai sensi dell’art.6 che disciplina la programmazione dei Lavori Pubblici- Programmi 

Regionali di finanziamento di Lavori Pubblici in cui il progetto definitivo di che trattasi ha il n. 99 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; 
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- 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; 

Visto il progetto definitivo, redatto dai tecnici del Settore Servizi Tecnici Ing. Enza Anna Parrino, Geom. 

Nunzio Bastone, Geom. Gaetano Cusumano, Geom. Maria Antonina De Blasi, Geom. Lidia Milazzo, Geom. 

Rosa Lungaro ed Esec. Amm.vo I. Luisa Messana, dei  lavori di “Riqualificazione siti di interesse culturale 

del paesaggio agrario del territorio alcamese” per un importo complessivo di € 293.153,26 così distinto: 
 

A)       IMPORTO DEI LAVORI                                                                €       293.153,26 

- A. 1 Importo dei lavori a base d’asta                                       €     201.316,23 

- A. 2  Oneri per  la sicurezza non soggetti a base d’asta                                  €       13.836,60 

     Totale importo dei lavori    (A.1+A.2)                           €     215.152,83         

B)        SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE                                                                 

-  B.1   Spese tecniche per progettazione Ufficio Tecnico Comunale 

  Comprensivi di contributi previdenziali (2% di  A.3)       €         4.303,06 

-  B. 2   Imprevisti                                      €        21.515,28 

-  B. 3  Oneri conferimento in discarica                       €          5.000,00 

-  B.4 Pareri e spese per gara                        €    2.000,00 

              Totale Somme a disposizione dell’Amministrazione (B1+…+B4)           €       32.818,34       €        32.818,34 

 

 IMPORTO DI PROGETTO (A+B)                 €     247.971,17  

C)      IVA                                                          

- C. 1  IVA su Lavori                                             €       45.182,09 

           Totale IVA                                                                                €    45.182,09   €      45.182,09

 TOTALE  COMPLESSIVO RICHIESTO A FINANZIAMENTO (A+B+C)                        €        293.153,26 

Visti/a: 

 Il Verbale di validazione del 09.07.2013, ai sensi degli artt da 52 a 55 del DPR 207/2010; 

 I Verbali della Conferenza di Servizio del 09.07.2013, ai sensi dell’art.4 del D.P.n°13 del 31.01.2012; 

 Il Parere della Sovraintendenza ai BB.CC.AA. n. 5337del 11.07.2013;  

 Il D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. recepito dalla della L.R. 12/2011; 

 Il parere Tecnico reso dal RUP ai sensi  dell’art. 5 della L.R. n. 12/2011 e art. 4 del D.P.  n°13 del 

31.01.2012   

il D.P.R. 207/2010;  

 lo statuto comunale; 

 il vigente O.R.EE.LL. 

 

PROPONE DI DELIBERARE 

1. di adottare la variazione del Programma Triennale OO.PP. 2012-2014, così come proposta dal 

4°Settore Servizi Tecnici, consistente nell’inserimento tra le opere da realizzare il seguente intervento: 

“Riqualificazione siti di interesse culturale del paesaggio agrario del territorio alcamese” al n. 99  di 

priorità generale, dell’importo complessivo di € 293.153,26; 

2. di approvare il progetto definitivo di “Riqualificazione siti di interesse culturale del paesaggio agrario 

del territorio alcamese”  dell’importo complessivo di cui alle premesse; 
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3. di approvare l’iniziativa di cui al Bando pubblico del Gal  Golfo di Castellammare, MISURA 3.2.3. 

“Tutela e riqualificazione del patrimonio rurale” Azione B  “Realizzazione di interventi di ripristino degli 

elementi culturali del paesaggio agrario tradizionale” e di assumere gli Impegni derivanti; 

4. di dare atto che l’intervento trova copertura economica per € 293.153,26 nell’ambito della MISURA 

3.2.3. “Tutela e riqualificazione del patrimonio rurale” Azione B  “Realizzazione di interventi di ripristino 

degli elementi culturali del paesaggio agrario tradizionale; 

5. di demandare al Dirigente del IV° Settore Servizi Tecnici e Manutentivi tutti gli adempimenti gestionali 

consequenziali; 

 

           L’Assessore Proponente  

             Assessore ai LL.PP                         Il Proponente 

             Melodia Massimo                                                    Responsabile di Procedimento 

                            Ingegnere E. Anna Parrino 

 

Il Minutante 

Geom. M. Antonina De Blasi 

 

 

LA GIUNTA  MUNICIPALE 

 

Vista la superiore deliberazione avente per oggetto: 

 Programma Triennale delle Opere Pubbliche   2012/2014 - Adozione Schema di Variazione 

 Approvazione progetto definitivo “Riqualificazione siti di interesse culturale del paesaggio agrario del 

territorio alcamese”   

 Approvazione iniziativa e assunzione degli impegni derivanti dal   bando: Programma di Sviluppo Rurale  

Sicilia 2007-2013 Misura 323 B  del Bando del GAL Golfo di Castellammare  

Ritenuto di dover procedere alla sua approvazione; 

 

Visti i pareri resi ai sensi di legge; 

 Il D.Lgs. 163/206 e s.m.i. recepito dalla della L.R. 12/2011 

 il D.P.R. 207/2010  

 il Decreto del Ministero LL.PP. n° 145 del 19-04-2000; 

 lo statuto comunale; 

 il vigente O.R.EE.LL. 

 

Ad unanimità di voti espressi palesemente 

 

D  E  L  I  B  E  R  A 

6. di adottare la variazione del Programma Triennale OO.PP. 2012-2014, così come proposta dal 

4°Settore Servizi Tecnici, consistente nell’inserimento tra le opere da realizzare il seguente intervento: 

“Riqualificazione siti di interesse culturale del paesaggio agrario del territorio alcamese” al n. 99 di 

priorità generale, dell’importo complessivo di € 293.153,16; 

7. di approvare il progetto definitivo di “Riqualificazione siti di interesse culturale del paesaggio agrario 

del territorio alcamese”  dell’importo complessivo di cui alle premesse; 

8. di approvare l’iniziativa di cui al Bando pubblico del Gal  Golfo di Castellammare, MISURA 3.2.3. 

“Tutela e riqualificazione del patrimonio rurale” Azione B  “Realizzazione di interventi di ripristino degli 
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elementi culturali del paesaggio agrario tradizionale” e di assumere gli Impegni derivanti; 

9. di dare atto che l’intervento trova copertura economica per € 293.153,26 nell’ambito della MISURA 

3.2.3. “Tutela e riqualificazione del patrimonio rurale” Azione B  “Realizzazione di interventi di ripristino 

degli elementi culturali del paesaggio agrario tradizionale; 

10. di demandare al Dirigente del IV° Settore Servizi Tecnici e Manutentivi tutti gli adempimenti gestionali 

consequenziali; 

 

 

 

Contestualmente 

Ravvisata l’urgenza di provvedere; 

Visto l’art. 12 della L.R. 44/91; 

Con voti unanimi espressi palesemente; 

DELIBERA 

di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo. 
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Proposta di Deliberazione della Giunta Comunale avente per oggetto:  

 Programma Triennale delle Opere Pubbliche   2012/2014 - Adozione Schema di Variazione 

 Approvazione progetto definitivo “Riqualificazione siti di interesse culturale del paesaggio agrario del 

territorio alcamese”   

 Approvazione iniziativa e assunzione degli impegni derivanti dal bando: Programma di Sviluppo Rurale  

Sicilia 2007-2013 Misura 323 B  del Bando del GAL Golfo di Castellammare  

 

 

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

 

Il sottoscritto Dirigente del Settore servizi tecnici e Manutentivi 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  

                    Settore Servizi Tecnici e Manutentivi 

                      Ing. Enza Anna Parrino 

 

 

 

____________________________________________________________________ 

 

 

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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Letto approvato e sottoscritto ___________________________________________ 

              

       IL V/SINDACO 

   F.to Giacomo Paglino  

 

   
 

L’ASSESSORE ANZIANO 

F.to Simone Giuseppe F.sco  

  

IL SEGRETARIO GENERALE 

     F.to Dr. Cristofaro Ricupati 

   

   
 

 

 

 

   

 

   

   
 

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 17/07/2013 all’Albo Pretorio ove rimarrà  

 

esposto per 15 giorni consecutivi e sul sito internet www.comune.alcamo.tp.it 

 
 

    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 il 12/07/2013 

 

 

   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 (Dott. Cristofaro Ricupati ) 

   

   

 

N. Reg. pubbl. _____________ 


