
 
                 

 
 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 
**** 

Originale deliberazione  della  Giunta Municipale 
 
 
 
 

 

L’anno  Duemilanove, il  giorno diciassette  del  mese di luglio  alle ore  17.00 , nella  
sala    delle adunanze del  Comune  suddetto,  convocata   con  appositi    avvisi, la  Giunta  
Comunale si  è  riunita   con la  presenza dei  Signori: 
 

Sig..      Sapia   Alfonso    - SINDACO 
 

Sig.       Salamone   Antonio Carmelo  - ASSESSORE 
  
Sig. Acquisto   Calogero     “ 
 
Sig. Capozza     Vincenzo     “ 
 

Partecipa  il  Vice Segretario  Comunale Signor  Ins. Nazzareno Caltagirone 
Il  Sindaco,  constatato  che  gli intervenuti   sono   in   numero  legale,  dichiara aperta  la  
riunione    ed invita   i  convocati  a  deliberare  sull’oggetto   sopraindicato. 

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. 

 

N.86    del  Registro 

 
Data 17.07.2009 

OGGETTO: Approvazione progetto esecutivo dei lavori di 

riqualificazione e arredo delle aree adiacenti l’Eremo di Santa Croce. – 

“Opere di completamento”. 



VISTA  l’allegata  proposta,  formulata  dal  Responsabile  dell’UTC, Geom. 
Michele Reina , avente  per oggetto”Approvazione progetto esecutivo dei lavori di 
riqualificazione e arredo delle aree adiacenti l’Eremo di Santa Croce.  

 
PREMESSO CHE:    
 

 con  determinazione del Sindaco  n. 11 del  24.01.2006, il Geom. Michele Reina è 
stato nominato R.U.P. dei lavori di riqualificazione ed arredo delle aree adiacenti 
all’Eremo di Santa Croce, in dipendenza di ciò ha redatto il progetto principale, con 
la collaborazione del Geom. Mario Galione ed approvato con delibera di G.M. n. 
105 del 21.07.2006, il cui importo ammonta ad € 120.500,00 ; 

 i predetti lavori sono stati finanziati con i fondi del Dipartimento Regionale della 
Protezione Civile con D.D.G. n. 893 del 25.10.2007 reg.to alla Corte dei Conti 
foglio n. 178 del 20.11.2007; 

 a seguito di cottimo fiduciario del 22.09.2008, i lavori sono stati aggiudicati 
all’impresa Vella Salvatore, con sede a Casteltermini – via Pirandello n. 21, che ha 
offerto il ribasso dell’11,3501%, giusto verbale redatto in pari data; 

 la nota, prot. n. 24615 del 16.12.2008, del Sindaco che  dispone di apportare alcune 
variazioni al progetto approvato, per una maggiore sicurezza, al fine di rendere le 
pavimentazioni antiscivolo, in dipendenza di ciò è stata redatta perizia di variante; 

 che i lavori sono stati ultimati in data 18.03.2009; 
 una successiva nota, prot. n. 6387 del 31.03.2009, del Sindaco con la quale ha 

disposto la redazione di un nuovo progetto di completamento, tenendo conto 
dell’importanza storico culturale che il sito riveste;  

 nel prendere atto della nota sopra citata, il Geom. Michele Reina ha redatto il 
progetto per i lavori di riqualificazione e arredo delle aree adiacenti l’Eremo di 
Santa Croce “Opere di completamento; 

 
PRESO ATTO che il predetto progetto è stato approvato dallo stesso Geom. 
Michele Reina in qualità di Responsabile unico del procedimento, come si evince 
dalla relazione d’istruttoria allegata; 

 
 DATO  ATTO  che per la realizzazione dell’opera verrà richiesto finanziamento al 
Dipartimento Regionale della Protezione Civile; 
  

CONSIDERATO  che occorre procedere all’approcvazione in linea amministrativa 
del progetto; 
 

VISTO l’O.R.EE.LL.; 
 
A voti unanimi e palesi 
 

D E L I B E R A 
 

In  accoglimento  dell’allegata  proposta: 



 
Approvare  il progetto esecutivo dei lavori di riqualificazione e arredo delle aree adiacenti 

l’Eremo di Santa Croce. – “Opere di completamento”.  redatto dal Geom. Michele Reina,   

ammontante  a  complessivi € 40.000,00,  come  da  quadro  economico  riportato in  

proposta; 

 
 

ATTESTAZIONE 
Il Ragioniere Capo 

 
ai sensi dell’art.55, 5° comma della L.142/90, recepita con la L.R. 48/91, 

 
ATTESTA 

 
Che l’atto non  comporta  spesa.  

         IL  RAGIONIERE 
                
              
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
approvazproglavoriSantaCROCE     
       
 
 

 
      
 
 
 
 
 
 


