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Proposta N°  290   / Prot. 

 

Data   29/08/2013 
 
 

 

 

 

Inviata ai capi gruppo Consiliari 

il _______________  Prot.N° _______ 

                   L’impiegato responsabile 

                  _____________________ 

 
Comune di  Alcamo 

PROVINCIA DI TRAPANI 

                Copia deliberazione della Giunta Municipale 
   
   

 

N° 263 del Reg. 

 
Data  30/08/2013  
 

 
OGGETTO : 
 

 

Programma di Sviluppo Rurale  Sicilia 2007-2013 Misura 313 A  del Bando del 

GAL Golfo di Castellammare  

“Realizzazione di un centro culturale e ricreativo per la fruizione della Riserva 

naturale di  Monte Bonifato”  CUP: G79G13000080006 

- Presa d’Atto del Decreto n°18 del  2.08.2013 e del nuovo QuadroEconomico. 

-Autorizzazione dichiarazione di impegno a garanzia dell’aiuto previsto per gli 

enti pubblici dal reg. ce n. 1698/2005, per il sostegno allo sviluppo rurale da 

parte del FEASR    
Parte riservata alla Ragioneria 

Bilancio _______ 

ATTO n.________ 

Titolo     ______    Funzione  ______   

Servizio  ______   Intervento  ______ 

Cap._________                   

 

NOTE 

 
immediata esecuzione 
 
X SI 
 NO 
 

L’anno duemilatredici il giorno trenta del mese di agosto alle ore 19,00nella 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. V.Sind.        Paglino Giacomo X  X   

3) Ass.Anz               Simone Giuseppe F  X    

4) Assessore            Trapani Ferdinando  X    

5)  Assessore            Abbinanti Gianluca X  X   

6)  Assessore            Melodia Massimo    X  X   

7) Assessore            Palmeri Elisa X  X   

 

Presiede il Sindaco Bonventre Sebastiano  

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: 

“Realizzazione di un centro culturale e ricreativo  per la fruizione della Riserva naturale di  Monte Bonifato”         

-  Presa d’Atto del Decreto n°18 del  2.08.2013 e del nuovo Quadro Economico. - Autorizzazione dichiarazione di 

impegno a garanzia dell’aiuto previsto per gli enti pubblici dal reg. ce n. 1698/2005, per il sostegno allo sviluppo 

rurale da parte del FEASR.   

  

Richiamata la Delibera di G.M. n. 38 del  27.02.2013 con la quale si approvava il progetto esecutivo redatto dai tecnici 

del Settore Servizi Tecnici Ing. Enza Anna Parrino, Geom. Nunzio Bastone, Geom. Gaetano Cusumano, Geom. Lidia 

Milazzo e Geom. Maria Antonina De Blasi, dei lavori di: “Realizzazione di un Centro Culturale e Ricreativo per la 

Fruizione della Riserva Naturale di  Monte Bonifato”, dell’importo complessivo di € 95.311,97 così distinto:  

 

A)       IMPORTO DEI LAVORI                                                                €      69.618,66 

- A. 1 Importo dei lavori a base d’asta                                                 €      56.094,87 

- A. 2  Oneri per  la sicurezza non soggetti a base d’asta                   €      13.523,79 

     Totale importo dei lavori    (A.1+A.2)                          €       69.618,66         

B)        SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE                                                                 

-  B.1   Spese tecniche per progettazione Ufficio Tecnico Comunale 

  Comprensivi di contributi previdenziali         €          1.392,37 

-  B. 2   Imprevisti                                      €          6.961,87 

-  B. 3  Oneri conferimento in discarica        €     757,16 

-  B.4 Pareri e spese per gara         €     500,00 

              Totale Somme a disposizione dell’Amministrazione (B1+…+B4)         €          9.611,40         €          9.611,40 

  

 IMPORTO DI PROGETTO (A+B)                 €        79.230,06  

C)      IVA                                                          

- C. 1  IVA su Lavori                                       €       14.619,92 

- C. 2  IVA su imprevisti          €         1.461,99 

           Totale IVA                                                                               €       16.081,91         €       16.081,91

 TOTALE  COMPLESSIVO RICHIESTO A FINANZIAMENTO (A+B+C)                                         €       95.311,97 

 

Considerato che: 

- con Atto di concessione n. 18 del 02.08.2013 del GAL di Castellammare del Golfo a valere sull’ASSE 3 “Qualità 

della vita nelle zone rurali e diversificazione dell’economia rurale”, MISURA 3.1.3. “Incentivazione di attività 

turistiche” Azione A – “Infrastrutture su piccola scala per lo sviluppo degli itinerari rurali”, il suddetto progetto è 

stato finanziato per un contributo complessivo di € 77.837,68 (oltre IVA a valere sul Fondo speciale), inferiore a 

quello richiesto;  

- si rende necessario prendere atto del nuovo Quadro Economico di progetto, tenendo conto dell’importo 

complessivo concesso, come di seguito riportato:  

 

A)       IMPORTO DEI LAVORI                                                                €      69.618,66 

- A. 1 Importo dei lavori a base d’asta                                                 €      56.094,87 

- A. 2  Oneri per  la sicurezza non soggetti a base d’asta                   €      13.523,79 

     Totale importo dei lavori    (A.1+A.2)                          €       69.618,66         

B)        SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE                                                                 

-  B.1   Spese tecniche per progettazione Ufficio Tecnico Comunale 

  Comprensivi di contributi previdenziali         €          1.392,37 

-  B. 2   Imprevisti 8%                                    €          5.569,49 

-  B. 3  Oneri conferimento in discarica        €     757,16 

-  B.4 Pareri e spese per gara         €     500,00 
              Totale Somme a disposizione dell’Amministrazione (B1+…+B4)          €  8.219,02            €         8.219,02 
 IMPORTO DI PROGETTO (A+B)                            €      77.837,68  
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C)      IVA                                                          

- C. 1  IVA su Lavori                                       €       14.619,92 

- C. 2  IVA su imprevisti          €         1.169,59 

           Totale IVA  (C1+C2)                                                                             €       15.789,51         €       15.789,51

 TOTALE  COMPLESSIVO RICHIESTO A FINANZIAMENTO (A+B+C)                                         €       93.627,19 

 

- si rende opportuno richiedere l’anticipazione del 50% dell’importo finanziato come previsto dall’atto di 

concessione n. 18 del 02.08.2013 per far fronte alla spesa per la realizzazione dei lavori di che trattasi;  

- la richiesta dell’anticipo somme per gli Enti Pubblici è subordinata alla presentazione della Dichiarazione di 

impegno a garanzia dell’aiuto previsto per gli enti pubblici dal REG. CE N. 1698/2005, per il sostegno allo 

sviluppo rurale da parte del FEASR;  

Visti: 

 l’Atto di concessione n. 18 del 02.08.2013 del GAL di Castellammare del Golfo; 

 il nuovo Quadro Economico giusto  Atto di concessione n. 18 del 02.08.2013  

 Lo “SCHEMA DI  DICHIARAZIONE DI IMPEGNO A GARANZIA DELL’AIUTO PREVISTO PER GLI ENTI 

PUBBLICI DAL REG. CE N. 1698/2005, PER IL SOSTEGNO ALLO SVILUPPO RURALE” da parte del FEASR 

che si allega in copia al presente provvedimento; 

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

il D.P.R. 207/2010;  

 lo statuto comunale; 

 il vigente O.R.EE.LL. 

PROPONE DI DELIBERARE 

1. di prendere  Atto del Decreto n°18 del  2.08.2013 e del nuovo Quadro Economico tenendo conto dell’importo 

complessivo concesso di € 77.837,68 (oltre IVA a valere sul Fondo speciale).  

2. di Autorizzare il Sindaco a sottoscrivere la Dichiarazione di impegno a garanzia dell’aiuto previsto per gli enti 

pubblici dal REG. CE N. 1698/2005, per il sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR per richiedere 

l’erogazione del 50% del finanziamento concesso con Atto n°18 del 02.08.2013;  

3. 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 

                Massimo Melodia                                                           Responsabile di Procedimento 

                               Ingegnere E. Anna Parrino 
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LA GIUNTA  MUNICIPALE 

 

Vista la superiore deliberazione avente per oggetto: “Realizzazione di un centro culturale e ricreativo  per la 

fruizione della Riserva naturale di  Monte Bonifato”    -  Presa d’Atto del Decreto n°18 del  2.08.2013 e del nuovo 

Quadro Economico. - Autorizzazione dichiarazione di impegno a garanzia dell’aiuto previsto per gli enti pubblici 

dal reg. ce n. 1698/2005, per il sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR.   

 

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 

1. di prendere  Atto del Decreto n°18 del  2.08.2013 e del nuovo Quadro Economico di progetto, tenendo conto 

dell’importo complessivo concesso di € 77.837,68 (oltre IVA a valere sul Fondo speciale). 

2. di autorizzare il Sindaco a sottoscrivere la Dichiarazione di impegno a garanzia dell’aiuto previsto per gli enti 

pubblici dal REG. CE N. 1698/2005, per il sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR per richiedere 

l’erogazione del 50% del finanziamento concesso con Atto n°18 del  2.08.2013;  

3. 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: “Realizzazione di un centro culturale e 

ricreativo  per la fruizione della Riserva naturale di  Monte Bonifato”   -  Presa d’Atto del Decreto n°18 del  

2.08.2013 e del nuovo Quadro Economico. - Autorizzazione dichiarazione di impegno a garanzia dell’aiuto 

previsto per gli enti pubblici dal reg. ce n. 1698/2005, per il sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR.   

 

 

 

 

 

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  

                                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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              IL SINDACO 

 F.to Bonventre Sebastiano 
 

   
 
 

 
 

L’ASSESSORE ANZIANO 
F.to  Paglino Giacomo  

  
 

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 05/09/2013 all’Albo Pretorio ove rimarrà esposto per 60 giorni 
consecutivi e sul sito web istituzionale del Comune di Alcamo  

 
 

    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 30/08/2013 
 

   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. _____________ 


