
   ORIGINALE/COPIA

COMUNE DI POLIZZI GENEROSA
Provincia di Palermo

ESTRATTO

VERBALE  DI  DELIBERAZIONE

DELLA GIUNTA MUNICIPALE

N.   97____    del  15/07/2016  

OGGETTO: RETTIFICA della Delib. G.M. n.93 del 6/7/2016 - Presa atto “Perizia di variante e
di completamento Lavori di somma urgenza  nella chiesa di San Girolamo” 
           CIG: 6393254818 CUP: G32I15000080002

   IMMEDIATAMENTE ESECUTIVO
IL SINDACO

Premesso:

che, con Delibera del Commissario Straordinario con le funzioni della Giunta Municipale n.37 del
12/03/2013, veniva approvato il progetto per i “Lavori di somma urgenza nella chiesa di San
Girolamo di Polizzi Generosa”, per un importo complessivo di €.150.000,00, di cui €.100.000,00 a
carico  della  regionale,  giusto  D.G.R.  N  66  del  07/03/2014  capitolo  504453  ed  €.50.000,00
mediante cofinanziamento a carico di Questa Amministrazione comunale, giusto impegno assunto
con D.D. n.1359 del 18/12/2012 (capitolo 1148 impegno n.808/2012);

che,  con  nota  n.  36338  del  29/7/2015  l'Assessorato  Regionale  Beni  Culturali  e  dell'Identità
Siciliana, autorizzava  i “lavori di somma urgenza nella Chiesa di San Girolamo” con prenotazione
d'impegno, capitolo 766016 del Dipartimento dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana;

che, con contratto di appalto Rep. n. 4500 del 22.12.2015 la Soprintendenza per i Beni Culturali
e Ambientali di Palermo ha affidato all'impresa Scancarello Gaetano  l'appalto relativo ai lavori di
somma urgenza nella  Chiesa  di  San  Girolamo in  Polizzi  Generosa –  CIG: 6393254818 CUP:
G32I15000080002;

che, in data 30.06.2016 la Soprintendenza Beni Culturali ed Ambientali di Palermo ha approvato
la  perizia  di  variante  n.  20,  per  un  importo  complessivo  di  €150.335,31,  che  si  allega  alla
presente per farne parte integrante e sostanziale;

considerato:

che,  con  la  superiore  perizia  di  variante,  necessita  impegnare  a  carico  di  Questa
Amministrazione, l'ulteriore somma di €335,31, in aggiunta della quota di cofinanziamento, di cui
alle superiori premesse;

che, con delibera di  G.M. n. 93 del 06/07/2016, Questo Ente prendeva atto della “perizia di
variante e di completamento dei lavori di somma urgenza, di cui sopra, e prenotare la relativa
somma nel redigendo bilancio;



che, la suddetta deliberazione, alle premesse, riportava alcune imprecisioni, inoltre non veniva
individuato il responsabile competente per l'assunzione dell'impegno di spesa;

che, necessita rettificare la superiore delibera di  G.M. n. 93 del 06/07/2016, con la quale si
prendeva atto della “perizia di variante e di completamento dei lavori di somma urgenza”;

Visti, gli elaborati progettuali allegati alla perizia di variante, composti dalla Relazione e computo
metrico;  Quadro  di  raffronto;  elenco  prezzi;  analisi  dei  prezzi  e  dello  schema  d'atto  di
sottomissione;

Visto il D.Lgsl. n. 267/2000, come modificato dalla L.R. n. 30/2000;

Visto l'O.R.EE.LL,

PROPONE ALLA G.M.

Di rettificare  la  delibera di  G.M. n. 93 del 06/07/2016, con la quale si  prendeva atto della
“perizia  di  variante  e  di  completamento  dei  lavori  di  somma  urgenza”,  per  un  importo
complessivo di € 150.335,31, di cui € 100.000,00 a carico della Regione ed € 50.335,31 a carico
di questo Ente, che si allega alla presente per farne parte integrante;

dare  mandato al  responsabile  competente,  di  provvedere  con  proprio  atto  all'impegno
dell'ulteriore  somma a carico dell'amministrazione comunale, pari ad € 335,31.

Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo, stante l'urgenza di completare l'opera
di cui in oggetto.

Polizzi Generosa, 15/07/2016
                       Il Sindaco

                         Giuseppe Lo Verde

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

Di rettificare  la  delibera di  G.M. n. 93 del 06/07/2016, con la quale si  prendeva atto della
“perizia  di  variante  e  di  completamento  dei  lavori  di  somma  urgenza”,  per  un  importo
complessivo di € 150.335,31, di cui € 100.000,00 a carico della Regione ed € 50.335,31 a carico
di questo Ente, che si allega alla presente per farne parte integrante;

dare  mandato  al  responsabile  competente,  di  provvedere  con  proprio  atto  all'impegno
dell'ulteriore  somma a carico dell'amministrazione comunale, pari ad € 335,31;

Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo, stante l'urgenza di completare l'opera
di cui in oggetto.

Per  le  motivazioni  addotte  nella  presente  proposta  di  delibera,  con votazione  separata  ed a
unanimità di voti favorevoli, espressi palesemente per alzata e seduta

DELIBERA

Di rendere il predetto atto immediatamente esecutivo


	DELIBERA

