
                                       IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA 
 

C O M U N E   D I   C A S T E L T E R M I N I 
                                                     P R O V.  D I   A G R I G E N T O 

**** 
 
 

Deliberaz ione Originale della  Giunta Municipale 
 
 
 

 

 
   
L’anno  duemilanove addì  quindici  del mese di Ottobre alle ore 9,45  

              
nel Comune di Casteltermini e nell’Ufficio del Sindaco, a seguito di  convocazione del Sindaco, si è riunita 

la Giunta Municipale nelle persone dei Signori: 

 
       P A 
 
Avv.      Sapia    Alfonso              Sindaco □ □ ________________________ 

Geom.   Insalaco   Vincenzo  Vice Sindaco□ □ ________________________ 
 
Geom.  Salamone   Antonio C.           Assessore   □ □ ________________________ 
 
Arch.     Maratta     Emanuele        Assessore □ □ ________________________ 
 
Geom.   Capozza  Vincenzo       Assessore □    □ _________________________ 
 
Dott.     Acquisto   Calogero       Assessore  □ □ _________________________ 

 
Risultano assenti:    Assessore Acquisto 
Assume la Presidenza il Sindaco Avv. Alfonso Sapia il quale constatata la presenza del numero legale dichiara 
aperta la seduta. 
Partecipa il  Segretario Generale Dr.ssa Alessandra La Spina. 

N.  109 del  

Registro 
 
 
Data 15.10.2009 

OGGETTO: Modifica deliberazione di G.M. n.15 del 12/02/2009, 
avente per oggetto “Approvazione elaborati tecnico – economici e 
C.S.A. per lavori di manutenzione delle strade esterne. Affidamento 
a contratto aperto” 



 
COMUNE DI CASTELTERMINI 
PROVINCIA DI AGRIGENTO 

 
 
 
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI G.M. 

 
OGGETTO: Modifica deliberazione di G.M. n. 15 del   
        12/02/2009, avente per oggetto “Approvazione 
        elaborati tecnico-economici e C.S.A. per i lavori di 
        manutenzione delle strade esterne. 
        Affidamento a contratto aperto”.       
                  

 
INIZIATIVA DELLA PROPOSTA 
 
 
F.to(Geom. Michele Reina) 

 
UFFICIO PROPONENTE 
 
UFFICIO TECNICO LL. PP. 

 
Atti allegati alla proposta: 
 
____________________________________ 
____________________________________ 
____________________________________ 
____________________________________ 
 

 
DELIBERAZIONE ADOTTATA IL 
_________________ 

 
 
Approv ata il ________________ n° _______ 
Con le seguenti modifiche: 
____________________________________ 
____________________________________ 
 

 
Rinviata  il ______________________ 
Respinta  il ______________________ 

A T T E S T A Z I O N E 
Art. 55 L. 142/90 

Cap. _________________  Art. 

____________ 

N. ___________________________  

impegno  

Per la realizzazione dell’opera dovrà 

essere contratto un mutuo con la cassa 

DD.PP. 

Stanziata  € _________________ 
Agg. per impinguamenti  € 
_________________ 

Dedotti per storni  € 

_________________ 
Fondo disponibile  € 
_________________ 

Pag. ed impegni   € 

_________________ 

Riman. Disponibile  € 

_________________    

 

Addì 14/10/2009 

 

Il Ragioniere Capo 



TESTO DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
 

PREMESSO: 
 
Che con deliberazione di G.M. n. 15 del 12/02/2009 sono stati approvati gli 
elaborati tecnico-economici ed il C.S.A. per i lavori di manutenzione delle strade 
esterne, dell’importo complessivo di € 180.000,00, con il seguente quadro 
economico: 
 
A) Importo lav ori   €  130.735,09   

     Oneri per la sicurezza            €      

      Importo lav ori a base d’asta  €  128.112,00 

B) Somme a disposizione dell’Amministrazione   

     a) I.V.A. sui lavori 20%     €      

     b) Competenze tecniche 2%       €        

     c) Competenze RUP 2% €       2.614,70        

     d) Oneri conferimento a discarica      €      

     e) Imprevisti  5% circa €      4.888,49        

            €    

TOTALE IMPORTO PROGETTO  €  180.000,00 

 

Che che in data 24/07/2009, con propria determinazione n. 105, è stato approvato 
il progetto di che trattasi alla luce del nuovo prezziario unico Regionale per i lavori 
pubblici, pubblicato nella G.U.R.S. n°18 del 24/04/2009, con il seguente quadro 
econimico: 
 

A) Importo lav ori   €  137.342,37   

     Oneri per la sicurezza            €      

      Importo lav ori a base d’asta  €  133.268,44 

B) Somme a disposizione dell’Amministrazione   

     a) I.V.A. sui lavori 20%     €      

     b) Competenze tecniche 2%       €        

     c) Competenze RUP 2% €       2.746,85        

     d) Oneri conferimento a discarica      €       

     e) Imprevisti  5% circa €      6.641,22        

            €    

TOTALE IMPORTO PROGETTO  €  180.000,00 



 
Che per un mero errore sono state previste le spese tecniche e le competenze 
per il R.U.P. in due voci separate del quadro economico, alla luce delle 
disposizioni di legge tutte le spese tecniche, compresa quella relativa al R.U.P., 
deve essere contenuta in unica voce e la percentuale complessiva non deve 
superare il 2% e pertanto, a seguito delle suddette considerazioni, è stato 
rimodulato il quadro economico, approvato con propria determinazione n. 130 del 
17/09/2009, destinando la somma, resasi disponibile, all’acquisto di software ed 
harware per la gestione dei lavori pubblici, come da quadro economico di 
seguito riportato: 
 
A) Importo lav ori   €  137.342,37   

     Oneri per la sicurezza            €      

      Importo lav ori a base d’asta  €  133.268,44 

B) Somme a disposizione dell’Amministrazione   

     a) I.V.A. sui lavori 20%     €      

     b) Competenze tecniche 2%       €        

     c) Acquisto software ed hardware €       2.746,85        

     d) Oneri conferimento a discarica      €       

     e) Imprevisti  5% circa €      6.641,22        

            €    

TOTALE IMPORTO PROGETTO  €  180.000,00 

 
Vista la nota della Cassa deposti e prestiti, assunta al prot. n. 17925 del 
21/09/2009, con la quale rileva che alcuni atti riportano l’intestazione di 
“manutenzione ordinaria”, e che tali opere non possono essere finanziati; 
 
Dato atto che in effetti solo per mero errore nel frontespizio del progetto era 
riportata la dicitura “manutenzione ordinaria” mentre il progetto riguarda solo 
opere di manutenzione straordinari ed a tal proposito il progetto è stato 
riapprovato dallo scrivente quale Responsabile Unico del Procedimento, così 
come si evince dalla relazione d’istruttoria che si allega alla presente per farne 
parte integrante e sostanziale con la intestazione “progetto esecutivo per i lavori 
di manutenzione straordinaria delle strade esterne”; 
 
Considerato necessario che la Giunta Municipale, a modifica della propria 
deliberazione n. 15 del 12/02/2009, adotti un nuovo atto deliberativo di 
riapprovazione del progetto, alla luce delle suddette considerazioni citate in 
premessa; 
 
Visto l’O.R.EE.LL  



 

PROPONE 
- l’adozione dell’atto deliberativo da parte della Giunta Municipale con il 

quale, a parziale modifica della propria deliberazione n. 15 del 12/02/2009, 
riapprovi gli elaborati tecnico-economici, relativi al progetto di 
manutenzione straordinaria delle strade esterne, come in preessa 
riportati; 

- di dare atto che la predetta deliberazione n.15/2009 viene per il resto 
confermata; 

- di dichiarare l’immediata esecutività dell’atto deliberativo al fine di 
completare al più presto l’iter di finanziamento.  

 

 

IL DIRIGENTE DELL’U.T.C. 

                  Geom. Michele Reina 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



LA  GIUNTA  COMUNALE 
 
Vista la  legge  8   giugno  1990, n.  142,  come  recepita  con la  legge  regionale    11  dicembre   1991, n. 
48; 
Vista  la  legge  regionale   3  dicembre    1991,  n.  44; 
Premesso   che    sulla  proposta     della  presente   deliberazione: 
-il  responsabile  del  servizio interessato, per quanto  concerne  la  regolarità   tecnica; 
-il  responsabile   di Ragioneria, per   quanto concerne  la  regolarità contabile; 
ai  sensi   dell’art.  53 della  legge  8  giugno  1990, n.  142,  come  recepito   con l’art.  1,  comma  1, 
lettera i),  della legge  regionale n.  48/91, modificato  dall’art.  12   L.R. 30/2000, hanno espresso  parere  
FAVOREVOLE. 
 
Vista l’allegata proposta e ritenuto di accoglierla in toto; 
 
Fatte proprie le motivazioni  espresse in proposta; 
 
Visto l’O.R.EE.LL. e successive modifiche ed integrazioni; 
 
A voti unanimi e palesi; 
 

 
DELIBERA 

 
Approvare in toto l’allegata proposta che fa parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 
 
 
Con ulteriore votazione unanime e palese,  
 
 

DELIBERA 
 
 
Dichiarare il presente atto, immediatamente esecutivo, per i motivi di cui in proposta. 
 
 
 
 
 
 
 
 



Il presente  verbale viene sot toscrit to come segue:   
  
L’ASSESSORE ANZIANO              IL SINDACO               IL SEGRETARIO  GENERALE 
                    Dott .ssa Alessandra La Spina 
_______________________  _________________    ___________________________ 
 
Si attesta che copia integrale della presente deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio di questo Comune 
dal _________ al__________     per 15 giorni consecutivi, con defissione  in data odierna. 
Casteltermini, lì 
                                                                                           IL MESSO  COMUNALE 
___________________________________________________________________________ 
 
                                              IL SEGRETARIO  CO MUNALE 
 
Su conforme at testazione del Messo Comunale, incaricato della tenuta dell’Albo Pretorio di questo Comune 
                                                      C E R T I F I C  A 
 
Che copia integrale della presente deliberazione è stata affissa all’Albo  Pretorio  Comunale il __________  
per  quindici  giorni   consecutivi ai sensi dell’art .11, comma 1 della L.R. n.44/91, oggi art . 711 comma 1 
testo coordinato leggi regionali relat ive all’ordinamento degli ent i locali pubblicato su suppl. ord. GURS 
9/05/2008. 
 
Casteltermini,  lì                                                                                IL SEGRETARIO  GENERALE 
          Dott .ssa Alessandra La Spina 
____________________________________________________________________________ 
                                     
                                        CERTIFICATO  DI ESECUTIVITA’ 
 
     Si cert ifica  che la presente deliberazione: è   

o è divenuta esecutiva, ai sensi dell’art. 12  L.R. 44/91, oggi art . 712 testo coordinato delle leggi 
regionali, giorno________________, decorsi 10 giorni dalla pubblicazione; 

 
o è stata dichiarata immediatamente esecutiva, ai sensi dell’art . 12  L.R. 44/91, oggi art . 712 testo 

coordinato delle leggi regionali. 
 
Casteltermini,  lì                                                                                 

IL SEGRETARIO  GENERALE 
Dott .ssa Alessandra La Spina 

____________________________________________________________________________ 
 
   Si at testa che la presente copia è conforme all’originale e si rilascia in carta libera per uso amministrat ivo.  
 
Casteltermini,  lì                                                                        Il  FUNZIONARIO RESPO NSABILE  


