
   

COMUNE DI POLIZZI GENEROSA
Provincia di Palermo

ESTRATTO

Determinazione n. 847 del 27/12/2016 del Registro Generale

n.616 del 27/12/2016 del Registro Interno

3° AREA TECNICA – 

OGGETTO: Approvazione  ATTI  DI  CHIUSURA  DEL  PROGETTO  (Q.E.F.,  relazione
conclusiva,  etc),  Lavori  di  “Realizzazione  interventi  di  recupero  del  tessuto
edilizio di proprietà comunale da destinare a centro servizi alle imprese” 

P.O. F.E.S.R 2007/2013 - Asse VI - Obiettivo Operativo 6.2.1 
CUP: H39C07000020001 – CIG:61415886BE – CARONTE SI_1_11977

PREMESSO

 con delibera di Giunta Municipale n.63 del 17 aprile 2008, è stato approvato il progetto defini-
tivo dei lavori di realizzazione interventi di recupero del tessuto edilizio di proprietà comunale
da destinare a centro servizi alle imprese, nel Comune di Polizzi Generosa;

 con D.D.G. n. 1567 S/8 del 04 luglio 2014 registrato alla Corte dei Conti in data 2 ottobre
2014, reg. 1 foglio 70, il superiore progetto è stato finanziato dall’Assessorato Regionale delle
Infrastrutture e della Mobilità- Dipartimento delle Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti
– P.O. F.E.S.R 2007/2013 Asse VI- Obiettivo 6.2.1 - per l’importo di €.873.000 oltre alla quota
di cofinanziamento pari ad €. 97.000,00 a carico dell’Ente beneficiario fino alla concorrenza
dell’intero costo dell’operazione pari ad €.970.000,00;

 con Determinazione n.81 del 15/04/2016 il Project Manager ed il RUP dei lavori, approvavano
gli atti di contabilità finale ed il certificato di collaudo relativo ai Lavori di “Realizzazione in-
terventi di recupero del tessuto edilizio di proprietà comunale da destinare a centro servizi
alle imprese

che  con  Delib.  di  G.M.  n.74  del  20/05/2016  si  prendeva  atto  della  determinazione  n.81  del
15/04/2016, 

che in seguito alla stesura degli atti di collaudo veniva redatto il Q.E.F. (qudaro economico finale)

Visto il Q.E.F.

Vista la relazione conclusiva sulle attivita' di progetto 

Atteso che al fine di porre in essere tutti gli adempimenti utili per la chiusura delle Linee di inter-
vento 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. approvare il QEF del progetto (ALLEGATO 1);

2. approvare la 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 2);

3. dichiara 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) 

4. si impegna alla corretta conservazione, in originale, della documentazione di progetto e della
documentazione giustificativa delle spese ( ferme restando le forme di conservazione sostituti-
va prevista dalla nonnativa vigente) fino ai tre anni successivi alla chiusura del P.0.;

5. si impegna a richiedere l'eventuale erogazione del saldo del finanziamento ovvero attesta even-
tuali risorse residue derivanti dalle anticipazioni gia erogate.

6. attesti che la documentazione è custodita secondo le prescrizioni del manuale del beneficiario.

7. attestazione che le opere sono concluse e fruite dai destinatari.
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