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UFFICIO DEL SINDACO

Prot. n Ào{A del

oggetto : richiesta finanziamento favori di " Rifun zionalizzazione ad uso pubblico ufficiodeil'ex chiesa di santa Maria degriAngeii Jirfint"liîceu ar M.u. 670 sub.1 e 2"

Spett. le Assessorato Reg ionale af le t nfrastruttu re
Via Leonardo da Vinci

I Palermo
**--=ffi#*:ino- georn -*Giuseppe- Lo-verde ;sin'daeir*Frb*5ffiFErlil d e;eo rffiffii T p rÉ;

vfsro if progetto esecutivo dei lavori di " Rifunz ionalizzazion_e_ ad uso pubblico ufficio dell,exchiesa santa Maria degli Angeli distinta 
"r 

NCEu;i M.u. ozo sur.tlà,,, eraborato in datafebbraio 2012 e depositàto atl'Énte in ort, e *àiiM 2, composto da n.28 elaborati;
RILEVATo ch-e a corredo del progetto sono stati rilasciaii i seguenti nulla osta:. Parere favorevore deila cEC con verbare n.s der 1sr6r2010;I Parere favorevole 

.d9J-Responsabile della lv area tecnica da un punto di vistaurbanistico ,ritasciato it 2l giugno 2010 pràl.n.igtZ;
' Parere igienico-sanitario titr..irto orl n.*fonsabile dell,ASp di petralia sottana insede di conferenza di servizio del zs giugno-2',ìo 

" 
zl ottÒbre 2010:' o Farere favorevole con prescrizioni oà óarte delfa soprintunoelnza ai BB.cc.oo. diPalermo prot.n.95Mi ;j S0 ,"tt", bre 201A,

' y3l:î5"1*i?|Íff# ,|8ft:'" positivo ( arr 47 e 48 DpR ss4lee) der prosetto
' Parere favorevole in linea tecnica.del progetto definitiuo,"rpr"rso in data 211112010dal RUP ; il progetto esecutivo e 

-stato 
adeguato alle, prescrízioni dellaSoprintendenza;

' Progetto esecutivo validato con verbale di verific a e valid,azione del 3 apríle 2012;

r rivTRAfA N..



. Parere tecnico favorevole sul progetto esecutivo, reso dal Responsabile unico del
procedimento in data 161412012;

VISTA la determina n.418 del  17 apr i le 2012 di  approvazione in l inea amministrat iva del
progetto esecut ivo sopra indicato a f i rma del  Responsabi le del la l l l  area tecnica LL.pp. per
un importo complessivo di  € 800.000,00 di  cui  € 516.988,73 per lavor i  a base d'asta a lordo
ed € 283.011,27 per somme a disposiz ione del l 'amministrazione;

VfSTA la delibera della Commissione Straordinaria n.49 del 18 ottobre 2013 avente per
oggetto la richiesta di contributo ed atti consequenziali per i l  bando " 6000 Campanil i";

VISTO l'aggiornamento del computo metrico estimativo al corrente Prezziario Regionale
OO.PP anno 2013, i l  parere tecnico e la determina di  approvazione in l inea amminiétrat iva
da parte del  RUP,

CHI  EDE
all 'Assessorato Infrastrutture della Regione Sicil iana i lf inanziamento Qell 'opera con i fondi
del bando pubblico per la predíspos izione di un programma regionale di
finanziamento per la promozione di interuenti di recupero finatizzati al migtioramento
della qualità della vita e dei seruizi pubblici urbani nei comuni detta Regiotne Sicitiana
di cui al D.D.G. n.793.
Si allega alla presente la documentazione sotto indicata:
- progetto esecutivo ( n.28 elaborati) ed aggiornamento prezzi (n.8 elaborati);
- n.2 verbali di conferenza di servizio con relativi allegati;
-  determina n.418 del  17 apr i le 2012 di  approvazione progetto esecut ivo con al legat i ;
-  determinazione del  Commissar io Straordinar io per la nomina del  RUp-
- delibera della Commissione Straordinaria per richiesta contributo finanziario ed atti
conseguenzali " 6000 Campanil i";
- verbale di verif ica e validazione progetto esecutivo;
-  verbale di  val idazione; ' :
-  schema di  control lo documentazione;
- parere tecnico;
- delibera di approvazione aggiornamento dei prezzi der progetto;
- delibera di approvazione progetto;
- delibera relativa al cofinanziamento;
-  indiv iduazione cartograf ica,
- relazione il lustrativa ( vedi aggiornamento) e scheda di autovalutazione;
-  d ichiarazione per programma tr iennale;
-  d ichiarazione di  d isponibi l i ta giur id ica del l ' immobi le;
-  d ichiarazione di  impegno di  dest inazione del l ' immobi le;
-  d ichiarazione relat iva al la istanza di  partecipazione al  bando 6000 Campani l i ;
-  d ichiarazione sul la autonoma ed immediata f ru ib i l i tà del l ' intervento:
- dichiarazione per conformità urbanistica;
- dichiarazione per interesse strategico;
-  d ichiarazione per per icolo incolumità;
- certif icato di conformità urbanistica.

Con osservanza


