
ORIGINALE/COPIA

COMUNE DI POLIZZI GENEROSA
Provincia di Palermo

ESTRATTO

VERBALE  DI  DELIBERAZIONE

DELLA GIUNTA MUNICIPALE

N. 132    del  24/11/2017

OGGETTO:Partecipazione  all’Avviso  per  l'assegnazione   di  contributi   a  regia
regionale  per l'esecuzione di indagini diagnostiche ed effettuazione delle
verifiche  tecniche  finalizzate  alla  valutazione del  Rischio  sismico  degli
edifici scolastici nonché al consequenziale aggiornamento della relativa
mappatura,  previste  dall’OPCM  n.  3274  del  20  marzo  2003”  per
l'EDIFICIO SCOLASTICO:  SCUOLA PRIMARIA e SECONDARIA DI PRIMO
GRADO – VIA SAN PIETRO N.8 ed approvazione atti per la partecipazione
al bando;

   IMMEDIATAMENTE ESECUTIVO

/\*/\*/\*/\*/\*/\*/\*/\*/\*/\*/\*/\*/\*/\*/\*1\*/\*/\*/\*/\*/\*/\*/\*/\*/\*/\*/\*/\*/\*/\*/\*/\*/\

L’anno duemiladiciasette, addì 24 del mese di novembre, alle ore 12,40 e seguenti, in Polizzi
Generosa, nel palazzo comunale, in seguito a regolare convocazione del Sindaco, nelle forme di legge, si
è riunita la Giunta Municipale nelle persone dei signori:

N. Nominativo Carica Presente Assente

1 Lo Verde Giuseppe Sindaco X

2 Li Pani Maria Patrizia Vicesindaco X

3 Silvestri Sandro Assessore X

4 Ilarda Gandolfo Assessore X

5 Curatolo Barbara Assessore X
Assente:-Ilarda Gandolfo, Curatolo Barbara

Assume la presidenza il  Sindaco che, con la partecipazione del Vice Segretario Comunale
dr. Francesco Liuni, dichiara legale la presente riunione ed invita gli intervenuti a
deliberare sull’oggetto iscritto all’ordine del giorno.



Il Responsabile del Settore Tecnico propone la seguente proposta di deliberazione avente ad oggetto:
Partecipazione  all’Avviso per l'assegnazione  di  contributi   a regia   regionale   per l'esecuzione di
indagini diagnostiche ed effettuazione delle verifiche tecniche finalizzate alla valutazione del Rischio
sismico  degli  edifici  scolastici  nonché  al  consequenziale  aggiornamento  della  relativa  mappatura,
previste  dall’OPCM  n.  3274  del  20  marzo  2003”  per  l'EDIFICIO  SCOLASTICO:  SCUOLA
PRIMARIA e SECONDARIA DI PRIMO GRADO – VIA SAN PIETRO N.8 ed approvazione atti per
la partecipazione al bando;

Premesso che:

1) l’Assessorato  dell’Istruzione  e  della  Formazione  Professionale  della  Regione  Siciliana,  con
D.D.G. n.5654/Istr. del 19 Luglio 2017 ha approvato il relativo avviso pubblico denominato
“Avviso per l'assegnazione  di  contributi   a regia   regionale   per l'esecuzione  di  indagini
diagnostiche ed effettuazione delle verifiche tecniche finalizzate alla valutazione del Rischio
sismico degli   edifici   scolastici   nonché al  consequenziale  aggiornamento  della  relativa
mappatura, previste dall’OPCM n. 3274 del 20 marzo 2003”.

2) Il predetto avviso è stato pubblicato sulla GURS del 28/07/2017 n. 31 Parte I;

3) Scopo di tale avviso è selezionare i Beneficiari, a valere sull’Asse 10 Azione 10.7.1 del PO
FESR Sicilia 2014/2020 cofinanziato dal Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), per la
realizzazione  di  operazioni  di  acquisizione  di  servizi  a  regia  regionale,  finalizzati   alla
costituzione  della  mappatura  aggiornata  del  rischio  sismico  degli  edifici scolastici secondo
le “Linee Guida per  la  classificazione  del  rischio sismico delle  costruzioni”  approvate  con
decreto n. 58 del 28 febbraio 2017, e successivo decreto n. 65 del 7 marzo 2017 del Ministero
delle Infrastrutture e dei Trasporti, previa esecuzione delle verifiche di cui all’OPCM n. 3274
del 20 marzo 2003 “Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica
del territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica” e ss.mm.ii.

4) Questo Comune intende partecipare al predetto avviso per conoscere la vulnerabilità sismica
dei  propri  edifici  scolastici  per  poi  effettuare  i  dovuti  interventi  di  adeguamento  e/o
miglioramento sismico degli stessi tenuto conto anche che gli edifici scolastici sono strategici
per la gestione emergenziale di Protezione civile;

5) Sempre al fine di salvaguardare l’incolumità degli utenti nonché assicurare alla popolazione un
edificio  stabile  per  affrontare  in  sicurezza  eventuali  emergenze  di  protezione  civile  si  sta
partecipando, per la scuola primaria e secondaria di via San Pietro n.8 al bando del PON FSE
2014/2020  per  l’attuazione  dell’Obiettivo  specifico  di  cui  all’azione  10.7.1  “Interventi  di
riqualificazione  degli  edifici  scolastici  (efficientamento  energetico,  sicurezza,  attrattività  e
innovatività,  accessibilità,  impianti  sportivi,  connettività),  anche per  facilitare  l’accessibilità
delle persone con disabilità”.

6) quest’Ufficio ha predisposto per l'edifico in questione gli atti e la documentazione necessaria
per la partecipazione al bando di cui in oggetto come segue:

a) relazione tecnico-economica dell’operazione;
b) relazione tecnica relativa allo stato di fatto; 
c) cronoprogramma  dell’operazione  per  il  quale  è  richiesta  l’ammissione  al  contributo

finanziario;
d) dichiarazione attestante la posizione dell’ente richiedente in merito al regime di IVA;
e) dichiarazione del Legale rappresentante dell'Ente di avere preso visione e di accettare lo

schema di Convenzione allegato al presente Avviso;
f) f1. Attestazione del Legale Rappresentante sull’insussistenza delle condizioni ostative di

cui all’art. 15, comma 9, della legge regionale n. 8/2016;
f2. dichiarazione del Legale Rappresentante dell’Ente con la quale si attesti che l’edificio

scolastico per il quale si chiede l’erogazione del contributo sia di proprietà pubblica del



Soggetto Attuatore che richiede il finanziamento;
f3. dichiarazione congiunta del Resp. Settore Tecnico e Rappresentante legale con la quale

il  soggetto proponente attesta  di  aver provveduto ad aggiornare  i  dati  nell’Anagrafe
dell’Edilizia  Scolastica  (ARES)  relativa  all’edificio  oggetto  della  richiesta  di
finanziamento, affinché il relativo indicatore “SNAES”, risulti di colore verde.

g) cartografia in scala opportuna con l'indicazione dell'ubicazione dell'aggregato strutturale;
per quanto sopra riportato

PROPONE di:

1) Partecipare al bando pubblico per l'assegnazione di contributi  a regia  regionale  per
l'esecuzione  di indagini diagnostiche ed effettuazione delle verifiche tecniche finalizzate alla
valutazione  del  Rischio  sismico  degli   edifici   scolastici   nonché  al  consequenziale
aggiornamento  della  relativa mappatura, previste dall’OPCM n. 3274 del 20 marzo 2003” per
l'EDIFICIO SCOLASTICO: SCUOLA PRIMARIA e SECONDARIA DI PRIMO GRADO –
VIA SAN PIETRO N.8 - Codice edificio MIUR: PA584832

2) Di  autorizzare  il  Sindaco  pro  tempore  alla  sottoscrizione  degli  atti  necessari  per  la
partecipazione all’avviso di che trattasi;

3) dare atto che le funzioni di RUP di cui all’art. 31 del d.lgs 50/2016 e smi saranno svolte
dal   Ing.  Mario  Zafarana,  responsabile  del  Settore  Tecnico  di  questo  Comune,  mentre  le
funzioni di REO (Responsabile esterno delle Operazioni), ai fini dell’alimentazione dei dati
gestionali  e  di  monitoraggio  del  sistema “Caronte”,  per  la  partecipazione  all’avviso  di  che
trattasi avverrà con successivo atto a cura del Responsabile dell'area tecnica.

4) Approvare tutta la documentazione predisposta da quest’Ufficio inerente gli edifici di cui sopra
costituito da:

a) relazione tecnico-economica dell’operazione, sottoscritta dal RUP;
b) relazione tecnica relativa allo stato di fatto; 
c) cronoprogramma dell’operazione per il quale è richiesta l’ammissione al contributo finanziario;
d) dichiarazione attestante la posizione dell’ente richiedente in merito al regime di IVA;
e) dichiarazione  del  Legale  rappresentante  dell'Ente  di  avere  preso  visione  e  di  accettare  lo

schema di Convenzione allegato al presente Avviso;
f) f1.Attestazione del  Legale Rappresentante sull’insussistenza delle condizioni  ostative di cui

all’art. 15, comma 9, della legge regionale n. 8/2016;
f2. dichiarazione del Legale Rappresentante dell’Ente con la quale si attesti che l’edificio

scolastico per il quale si chiede l’erogazione del contributo sia di proprietà pubblica del
Soggetto Attuatore che richiede il finanziamento;

f3. dichiarazione congiunta del Resp. Settore Tecnico e Rappresentante legale con la quale
il  soggetto proponente attesta  di  aver provveduto ad aggiornare  i  dati  nell’Anagrafe
dell’Edilizia  Scolastica  (ARES)  relativa  all’edificio  oggetto  della  richiesta  di
finanziamento, affinché il relativo indicatore “SNAES”, risulti di colore verde.

g) cartografia in scala opportuna con l'indicazione dell'ubicazione dell'aggregato strutturale;
5) di munire il presente atto della clausola di immediata esecutività stante l’immediata scadenza

prevista per il 30/11/2017

Lì  22/11/2017    

Il Responsabile del Servizio
      f.to   Mario Lo Re
               Il Responsabile Area Tecnica

  f.to  Ing. Mario Zafarana



COMUNE DI POLIZZI GENEROSA
Provincia di Palermo

OGGETTO:Partecipazione  all’Avviso  per  l'assegnazione   di  contributi   a  regia
regionale  per l'esecuzione di indagini diagnostiche ed effettuazione delle
verifiche  tecniche  finalizzate  alla  valutazione del  Rischio  sismico  degli
edifici scolastici nonché al consequenziale aggiornamento della relativa
mappatura,  previste  dall’OPCM  n.  3274  del  20  marzo  2003”  per
l'EDIFICIO SCOLASTICO:  SCUOLA PRIMARIA e SECONDARIA DI PRIMO
GRADO – VIA SAN PIETRO N.8 ed approvazione atti per la partecipazione
al bando;

PARERI

Ai  sensi  dell’art.  53,  comma 1,  della  legge  n.  142/1990,  recepito  dalla  L.  R.  n.  48/91,  nel  testo
modificato dall’art. 12 della L. R. n. 30/2000, si esprimono i seguenti pareri sulla presente proposta di
deliberazione  :

- PARERE  FAVOREVOLE sotto il profilo della regolarità tecnica .

Lì  ________/2017                   Il Responsabile Area Tecnica
f.to Ing. Mario Zafarana

- PARERE FAVOREVOLE sotto il profilo della regolarità contabile –

Lì,24/11/2017                    Il Responsabile dell'Area Finanziaria
f.to Dott. Francesco Saverio Liuni 



LA GIUNTA MUNICIPALE 

Esaminata la proposta di deliberazione  di che trattasi che forma parte integrante e sostanziale del 
presente atto;
Considerato che della stessa se ne condividono tutti i presupposti di fatto e di diritto;
Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 12 della L.R. 30/2000;
Visto il D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali;

Vista la legge n. 142 del 1990;

Visto l’O.R.EE.LL.;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il parere di regolarità tecnica  reso a norma dell’art. 49 del Tuel, che si allega al presente atto
quale parte integrante e sostanziale dello stesso;

Ad unanimità di voti espressi palesemente per alzata e seduta,

D E L I B E R A di:

DI APPROVARE  la proposta di deliberazione nelle risultanze formulate dal Responsabile  dell’Area 
Tecnica che si allega alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale. 
Indi, 

LA GIUNTA MUNICIPALE

Ricorrendo i presupposti di cui all’art. 12, comma 2°, della L.R. 44/91,  stante l’urgenza di provvedere
in tempi brevi, con separata votazione unanime,

DICHIARA

La presente deliberazione immediatamente esecutiva.

               



 Letto, approvato e sottoscritto:

IL SINDACO
f.to  Giuseppe Lo Verde
___________________

L’ASSESSORE ANZIANO IL  Vice SEGRETARIO COMUNALE
f.to D.ssa Li Pani Maria Patrizia                       f.to Dott. Francesco Saverio Liuni  
_______________________________________________________________________________

Pubblicata all’Albo Pretorio on line il 27/11/2017 per la durata di giorni 15.
Lì________ 
IL MESSO COMUNALE
     (Sig.Giresi Pietro)
________________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Su conforme attestazione del Messo Comunale incaricato dalla tenuta dell’Albo Pretorio on
line , si certifica l’avvenuta pubblicazione dal _________/2017 al _____________/2017 e che entro il
termine  di  gg.  15  dalla  data  di  pubblicazione  non  è  stato  prodotto  a  quest’ufficio  opposizione  o
reclamo.

Dalla Residenza Municipale, lì_____________

IL MESSO COMUNALE IL SEGRETARIO COMUNALE
        (Sig.Giresi Pietro) (Dott.__________________)
___________________                                                         _________________________

_______________________________________________________________________________

X LA PRESENTE DELIBERAZIONE E’ IMMEDIATAMENTE COMUNE DI POLIZZI GENEROSA 
ESECUTIVA AI SENSI DELL’ART.12 DELLA L.R. n. 44/91 Divenuto esecutivo il ____________

Per decorrenza dei termini ai sensi

Polizzi Generosa lì 24/112017 dell’art.12 della L.R.44/9

IL Vice SEGRETARIO COMUNALE Polizzi Generosa lì__________
   f.to  Dr, Francesco Liuni   IL SEGRETARIO COMUNALE

 (Dott.__________________)


	Assume la presidenza il Sindaco che, con la partecipazione del Vice Segretario Comunale dr. Francesco Liuni, dichiara legale la presente riunione ed invita gli intervenuti a deliberare sull’oggetto iscritto all’ordine del giorno.

