
  

  

  

Proposta N° 47 / Prot. 

  

Data 06/03/2013 

  

  

  

 

  

Inviata ai capi gruppo Consiliari 

il __________  Prot.N° _______ 

                  L’impiegato responsabile 

 

Comune di  Alcamo 
PROVINCIA DI TRAPANI 

Deliberazione originale della Giunta Municipale 
                         

  

N° 43  del Reg. 

  

Data  07/03/2013 

  

  

OGGETTO : 

  

  

Riconoscimento spese per la messa in sicurezza della 

facciata della scuola P.M. Rocca di Alcamo sita in 

Piazza Libertà ( Ord. Sindacale di Somma urgenza 

n. 12 del 18/01/2013 ) 

 

Parte riservata alla Ragioneria 

Bilancio _______ 

ATTO n.________ 

Titolo     ______    Funzione  ______   

Servizio  ______   Intervento  ______ 

Cap._________                   

  

NOTE  

Immediata esecuzione 

X  SI 

 NO 

  

  

  

  

 

  
 

  

L’anno duemilatredici  il giorno  sette  del mese di marzo  alle ore 19,00 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  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  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. 



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

deliberazione avente come ad oggetto: Riconoscimento spese per la messa in sicurezza della 

facciata della scuola P.M. Rocca di Alcamo sita in Piazza Liberta ( Ord. Sindacale di Somma 

urgenza n. 12 del 18/01/2013 ) 
  

 Considerato che con nota Fax del 17/01/2013 da parte del Comando Provinciale dei VV.F  veniva 

comunicato un dissesto statico del prospetto dell’edificio presso la Scuola P.M. Rocca, sita in 

Alcamo P.zza Libertà, comunicando di predisporre interventi urgenti di ripristino al fine 

scongiurare ulteriori conseguenze all’edificio a salvaguardia della pubblica incolumità. 

  

Vista la relazione dell’Arch. R. Faraci Tecnico Comunale, redatta il 18/01/2013 dalla quale si rileva 

la necessità di fare ricorso alle procedure di somma urgente previste dall’art. 50 del D.Lgs n. 

267/00, per la messa in sicurezza della facciata della scuola P.M. Rocca che si allega alla 

presente; 

  

Vista l’Ordinanza Sindacale n. 12 del 18-01-2013 con la quale si dichiara che ricorrono le 

condizioni per attivare le procedure di somma urgenza previste dalla normativa vigente che si allega 

alla presente ; 

  

Considerato che il Dirigente del Settore Servizi Tecnici, ha autorizzato la Ditta Santangelo & 

Pugliesi con sede in Alcamo Via Salerno n.78 ad eseguire i lavori necessari per la messa in 

sicurezza della scuola. 

  

Visto il preventivo di spesa presunto, per un importo complessivo di €30.000,00 oltre iva;  

Vista la Delibera di C.C. n° 65 del 14-09-2012 di approvazione del bilancio 2012;  

Vista la Delibera di G.M. n°200 del 08-10-2012 di approvazione del P.E.G. 2012/2014;  

Visto L’art. 191 comma 3 del D. Lgs 267/2000 come recentemente innovato dal D.L. 10/10/2012 

art.3 comma 1 lett.i);  

  

Accertato che la spesa suddetta è necessaria ed inderogabile per lo stato di pregiudizio della 

pubblica incolumità. 

  

Visti i pareri espressi in ordine alla regolarità tecnica e contabile rispettivamente dal Dirigente del 

Settore Servizi Tecnici e dal Dirigente del Settore Servizi Finanziari, pareri questi, che fanno parte 

integrante e sostanziale del presente atto.  

  

  

PROPONE DI DELIBERARE 

  

Per i motivi espressi in narrativa: 

1. Prendere atto che le spese scaturiscono dall’Ordinanza Sindacale di Somma urgenza n.12 

del 18-01-2013 per la messa in sicurezza della facciata della scuola P.M.Rocca di Alcamo 

sita in P.zza Libertà.  

2. Da  impegnare l’importo complessivo di €. 30.000,00 oltre iva per lavori necessari 

alla scuola P.M.Rocca, che minaccia la pubblica incolumità, dando atto che la spesa 

può trovare copertura al cap. n. 241410/77 c.i. 2040501 “acquisizione di beni 

immobili e relative manutenzioni straordinarie per il servizio di assistenza scolastica 

– L. 10/77 CAP. E 3250” residui 2012.  

3. Di trasmette  copia al Consiglio Comunale per conoscenza:  



4. Di demandare al dirigente gli adempimenti gestionali    

  

Visto: L’assessore al ramo 

  

              Il Proponente  

Responsabile del  Procedimento 

  

  

  

  

  

  

            LA GIUNTA  MUNICIPALE 

  

Vista la superiore proposta di deliberazione avente per oggetto: Riconoscimento spese per la 

messa in sicurezza della facciata della scuola P.M. Rocca di Alcamo sita in Piazza Liberta         

( Ord. Sindacale di Somma urgenza n. 12 del 18/01/2013 ) 
  

            Ritenuto di dover procedere alla sua approvazione; 

  

            Visti i pareri resi ai sensi di legge; 

            Visto (eventuali  leggi di settore) 

            Visto l’O.EE.LL. vigente in Sicilia; 

  

            Ad unanimità di voti espressi palesemente 

  

D  E  L  I  B  E  R  A 

  

di approvare la superiore proposta di Deliberare avente per oggetto Riconoscimento spese per 

la messa in sicurezza della facciata della scuola P.M. Rocca di Alcamo sita in Piazza 

Liberta ( Ord. Sindacale di Somma urgenza n. 12 del 18/01/2013 ) 

  

  

  

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 

  

Proposta di deliberazione della giunta comunale avente per oggetto: Riconoscimento spese per la 

messa in sicurezza della facciata della scuola P.M. Rocca di Alcamo sita in Piazza Liberta 

        ( Ord. Sindacale di Somma urgenza n. 12 del 18/01/2013 ) 

  

 

 

 

 

 



OGGETTO: “Riconoscimento spese per la messa in sicurezza della facciata della scuola P.M. 

Rocca di Alcamo sita in Piazza Liberta” ( Ord. Sindacale di Somma urgenza n. 12 del 

18/01/2013 ) 

  
oggetto: Riconoscimento spese per la messa in sicurezza della facciata della scuola P.M. Rocca 

di Alcamo sita in Piazza Liberta ( Ord. Sindacale di Somma urgenza n. 12 del 18/01/2013 ) 

  

  

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

Il sottoscritto Dirigente del IV Settore  Servizi Tecnici e Gestione del Territorio - Urbanistica 

  

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 

                                                                                                         

_____________________________________________________________________________ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Letto approvato e sottoscritto_________________________________________ 

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. 44/91 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 10/03/2013 all’Albo 
Pretorio nonchè sul sito web www.comune.alcamo.tp.it  ove rimarrà esposto per gg. 15 
consecutivi 
 
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 10/03/2013 
 
Decorsi dieci 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. 44/91) 
 
__________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
 
 
Dal Municipio___________    
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
Cristofaro Ricupati 

 

N. Reg. pubbl. _____________ 


