
   ORIGINALE/COPIA

COMUNE DI POLIZZI GENEROSA
Provincia di Palermo

ESTRATTO
VERBALE  DI  DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA MUNICIPALE

N.   154    del  27/12/2016_

OGGETTO: 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

ATTI DI CHIUSURA DEL PROGETTO

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 fi-
nale)

 Visto il Q.E.F.

 Vista la relazione conclusiva sulle attivita' di progetto

 Vista  la  Determinazione  Dirigenziale  n.847  del  27/12/16  con  la  quale  vengono  approvati
(Q.E.F.), relazione finale e attestazioni varie 

 Vista la Dichiarazione, a firma del Responsabile del patrimonio e del Sindaco, 

 Visto l’Attestato a firma del R.E.O.

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. occorre procedere a prendere
atto di tutti gli atti emessi, mediante l'adozione di una Delibera (da inserire nella Sezione Documen-
tale del sistema Caronte) 

Vista la normativa vigente;

VISTO l'O.EE.LL. vigente nella Regione Sicilia;

Visto il comma 7 dell'art.89 della L.R. n.6 del 3/5/2001 e s.m.i. 

PROPONE DI DELIBERARE

1. prendere atto della determinazione dirigenziale n.847 del 27/12/16, parte integrante della
presente

2. prendere atto della Dichiarazione, a firma del Responsabile del patrimonio e del Sindaco, 

3. prendere atto dell’Attestato a firma del R.E.O.

LA GIUNTA MUNICIPALE

 Esaminato il documento istruttorio che precede, che assume a motivazione del presente
provvedimento;

 Considerato che in ordine al presente atto sono stati espressi i pareri di cui alll’art. 49 del
D.lgs 267/00 così come modificata dalla LR 30/2000;

 Visto l’O.R. EE.LL. vigente in Sicilia;

 ad unanimità di voti favorevoli espressi palesemente per alzata e seduta.  

DELIBERA

1. prendere atto della determinazione dirigenziale n.847 del 27/12/16, parte integrante della
presente

2. prendere atto della Dichiarazione, a firma del Responsabile del patrimonio e del Sindaco, 

3. prendere atto dell’Attestato a firma del R.E.O.

4. di dichiarare che il progetto è funzionante completato e in uso, fruito dai destinatari della Li-
nea di intervento del PO.

Successivamente , con separata votazione unanime favorevole, 

LA GIUNTA MUNICIPALE

 D I C H I A R A 

la presente immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 12, comma 1, della L.r. n. 44/91 
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