
   

COMUNE DI POLIZZI GENEROSA
Provincia di Palermo

ESTRATTO

Determinazione n. 360 del 23/05/2017 del Registro Generale

n.156 del 23/05/2017 del Registro Interno

3° AREA TECNICA – 

OGGETTO: Approvazione  ATTI  DI  CHIUSURA  DEL  PROGETTO  (certificato  di
regolare esecuzione, atti  di contabilità finale, Q.E.F.,  relazione conclusiva,
etc),  Lavori di Restauro e riuso ed adeguamento casa natale G. A. Borgese
da  destinare  a  centro  didattico  ambientale  e  a  contenitore  di  attività
culturali territoriali di qualità”

Cod. PO FESR 2007/2013 – 3.1.3.1 (SI_1_10273) CUP: B32I09001390004 – 

  Atteso che al fine di porre in essere tutti gli adempimenti utili per la chiusura delle Linee di
intervento in oggetto citate, in riferimento alla nota dellAss.to delle infrastrutture n.13939
del 16/3/2016, nella quale vengono elencati tutti gli adempimenti in capo agli Enti beneficiari
dei finanziamenti, pena applicazione delle sanzioni previste dai regolamenti U.E. e C.E. 

DETERMINA

1) Prendere atto e approvandoli i sottoelencati atti:
 Determinazione dirigenziale n.452 del 28/11/2015  (ALLEGATO 1)
 Certificato di collaudo redatto il 21/12/2015 con parte integrante, Relazione a struttura ultimata

e verbali di visita (ALLEGAT 2)
 Determina Dirigenziale n.96 del 13/5/2016 ad oggetto “Lavori di Restauro e riuso ed adegua-

mento casa natale G. A. Borgese da destinare a centro didattico ambientale e a contenitore
di attività culturali territoriali di qualità” approvazione certificato di regolare esecuzione e
atti  di  contabilità  finale  - con parte  integrante  Relazione  sul  conto finale  e  certificato  di
regolare esecuzione (ALLEGATO 3);

 QEF del progetto (ALLEGATO 4);
 relazione conclusiva sulle attività di progetto, attestando la congruità e la coerenza delle opere,

delle fomiture e/o servizi con quanto finanziato a valere sul POR (ALLEGATO 5);
2) dichiarare che il progetto (le opere, le fomiture e/o i servizi connessi) è funzionante, completato

e in uso,  fiuibile dai destinatari della Linea di intervento del PO FESR (ALLEGATO 6)
3) impegnarsi alla corretta conservazione, in originale, della documentazione di progetto e della

documentazione  giustificativa  delle  spese  (  ferme  restando  le  forme  di  conservazione
sostitutiva prevista dalla nonnativa vigente) fino ai tre anni successivi alla chiusura del P.0.
FESR;



4) impegnarsi a richiedere l'eventuale erogazione del saldo del finanziamento ovvero attesta even-
tuali risorse residue derivanti dalle anticipazioni gia erogate.

5) Attestare che la documentazione è custodita secondo le prescrizioni del manuale del benefi-
ciario.

6) attestare che le opere sono concluse e fruite dai destinatari.
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