
   ORIGINALE/COPIA

COMUNE DI POLIZZI GENEROSA
Provincia di Palermo

VERBALE  DI  DELIBERAZIONE

DELLA GIUNTA MUNICIPALE

N.   93    del  06/07/2016  

OGGETTO: Presa atto “Perizia di variante e di completamento Lavori di somma urgenza  nella
chiesa di San Girolamo”
CUP 6393254818 CIG: G32I15000080002

   IMMEDIATAMENTE ESECUTIVO

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

L’anno duemilasedici, addì 6 del mese di luglio, alle ore 18,15 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 Biundo Anna Vicesindaco X

3 Li Pani Maria Patrizia Assessore X

4 Silvestri Sandro Assessore X

5 Marabeti Fabio Assessore X

Assente:-Biundo Anna

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



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 per l'importo complessivo di €.150.000,00 di cui 

€.100.000,00 mediante finanziamento regionale di cui al D.G.R. n.66 del 07/03/2014 capitolo
504453

€.50.000,00  mediante  cofinanziamento  a  carico  del  Bilancio  Comunale  assunto  con
determinazione dirigenziale n.1359 del 18/12/2012 capitolo 1148 impegno n.808/2012

che in seguito all'inizio dei lavori, si è reso necessario procedere ad apposita perizia di variante e
di completamento, redatta ed approvata dall'Ass.to Reg.le Beni Culturale e dell'identità siciliana
dalla  quale  risulta  che  l'importo  complessivo  del  progetto  ammonta  ad  €.150.335,31,  giusto
Rep.n.9 del 30/06/2016

visti gli elaborati di progetto composti da:

Relazione e computo metrico

Quadro di raffronto

elenco prezzi

analisi dei prezzi

schema d'atto di sottomissione

atteso che occorre procedere ad ulteriore impegno di spesa a carico del bilancio comunale quale
quota di cofinanziamento, pari ad €.335,31

PROPONE

Di  prendere  atto degli  elaborati  di  progetto  approvati  dall'Ass.to  Reg.le  Beni  Culturale  e
dell'identità  siciliana  dai  quali  risulta  che  l'importo  complessivo  del  progetto  ammonta  ad
€.150.335,31, giusto Rep.n.9 del 30/06/2016, allegati alla presente per farne parte integrante e
sostanziale.

Di prenotare la somma complessiva di €.335,31 sul redigendo bilancio comunale

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

Polizzi Generosa Lì 6/07/2016
Il Sindaco

   f.to 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

1. Di prendere atto degli elaborati di progetto approvati dall'Ass.to Reg.le Beni Culturale e
dell'identità  siciliana  dai  quali  risulta  che l'importo complessivo del  progetto ammonta ad
€.150.335,31,  giusto  Rep.n.9  del  30/06/2016,  allegati  alla  presente  per  farne  parte
integrante e sostanziale.

Di prenotare la somma complessiva di €.335,31 sul redigendo bilancio comunale capitolo n.1146

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

LA GIUNTA MUNICIPALE

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



COMUNE DI POLIZZI GENEROSA 
PROVINCIA DI PALERMO

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DA SOTTOPORRE ALL'ESAME DELLA 
GIUNTA MUNICIPALE

OGGETTO:  Presa atto “Perizia di variante e di completamento Lavori di somma urgenza  nella
chiesa di San Girolamo”

CUP 6393254818 CIG: G32I15000080002

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  06/07/2016                   Il Responsabile Area Tecnica
 Il Segretario Comunale 
 f.to D.ssa Arianna Di Napoli

- PARERE FAVOREVOLE sotto il profilo della regolarità contabile .Prenotazione Imp. n.35/2016

Li 06/07/2016

Il Responsabile Area Finanziaria
f.to Dott. Mario Cavallaro



 Letto, approvato e sottoscritto:

IL SINDACO
  f.toGiuseppe Lo Verde
___________________

L’ASSESSORE ANZIANO IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Li Pani Maria                             f.to D.ssa Arianna Di Napoli

_______________________________________________________________________________

Pubblicata all’Albo Pretorio on line il 07/07/2016 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 07/07/2016 al 24/07/2016 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 06/07/2016 dell’art.12 della L.R.44/9

IL  SEGRETARIO COMUNALE Polizzi Generosa lì__________
      f.to D.ssa Arianna Di Napoli                      IL SEGRETARIO COMUNALE

 (Dott.__________________)
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