COMUNE DI CALTAVUTURO
Provincia di Palermo

Ufficio del Segretario Generale
Pubblicazione per estratto deliberazioni assunte dalla Giunta
OGGETTO: Municipale nella seduta del 08 Settembre 2021 ai sensi dell’art.18
della regionale 16 dicembre 2008, n. 22 come modificato ed
integrato dall’art. 6 della legge regionale 26 giugno 2015, n. 11.
ESTRATTO DELLA DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA MUNICIPALE N. 105
DEL 08 SETTEMBRE 2021
UFFICIO PROPONENTE: AREA III – UTC

OGGETTO: Approvazione Progetto definitivo- esecutivo relativo ai "Lavori di efficientamento
energetico dei locali Comunali destinati alla Polizia Municipale siti in Via Purati a Caltavuturo,
nonché la verifica degli interventi per l'Adeguamento e la Messa in Sicurezza dell'edificio
finalizzato al rilascio del Certificato di Agibilità dell'Immobile".
LA GIUNTA COMUNALE
VISTA la proposta di deliberazione che precede ad oggetto “Approvazione Progetto definitivoesecutivo relativo ai "Lavori di efficientamento energetico dei locali Comunali destinati alla Polizia
Municipale siti in Via Purati a Caltavuturo, nonché la verifica degli interventi per l'Adeguamento e
la Messa in Sicurezza dell'edificio finalizzato al rilascio del Certificato di Agibilità dell'Immobile".
RICHIAMATI:
 la legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno
finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020- 2022”;
 in particolare l’art. 1, comma 29, il quale prevede, per ciascuno degli anni dal 2020 al 2024,
l’assegnazione di contributi ai comuni per investimenti destinati ad Opere Pubbliche in
materia di Efficentamento Energetico e sviluppo territoriale sostenibile;
Omissis…………..
VISTI i pareri espressi in ordine alla regolarità tecnica dal Responsabile Dell’Area Tecnica e
Contabile dal Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria;
VISTO il vigente Regolamento di Contabilità;
VISTA la legge regionale 15 marzo 1963, n. 16 “Ordinamento amministrativo degli enti locali nella
Regione Siciliana”,
VISTA la legge n. 142/1990, come recepita dalla legge regionale n. 48/1991 e successive
modifiche;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli
enti locali” che , tra le altre cose, reca norme in materia di “ordinamento finanziario e contabile”;
VISTA la L.27 dicembre 2019, n. 160 recante la legge di bilancio 2020;
VISTA la legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30 “ Norme sull’ordinamento degli enti locali”;
VISTO lo Statuto comunale
TUTTO ciò premesso
Ad unanimità di voti espressi in modo palese. (Presenti n. 5 )
DELIBERA
DI APPROVARE il progetto definitivo-esecutivo redatto ai sensi dell’art. 23 comma 7 e 8 del D.
Lgs 50/2016 e s.m.i., relativo ai “Lavori di efficientamento energetico dei locali Comunali destinati
alla Polizia Municipale siti in Via Purati a Caltavuturo, nonché la verifica degli interventi per
l’Adeguamento e la Messa in Sicurezza dell'edificio finalizzato al rilascio del Certificato di
Agibilità dell'Immobile”, dell’importo complessivo di € 99.814,35 redatto dall’ ingegnere Giuseppe
Cuccia, giusta Determinazione n° 491 del 18/08/2021, e pervenuto al protocollo generale dell’Ente
al n° 12869 del 02/09/2021, i cui elaborati sono i seguenti:
o
Relazione generale descrittiva
o
Cartografia- elaborati grafici
o
Relazione contenimento energetico
o
Capitolato Speciale di Appalto
o
Elenco prezzi
o
Computo metrico finale
o
Analisi prezzi
o
Quadro economico
o
Piano di Sicurezza e Coordinamento
o
Fascicolo dell’opera
o
Cronoprogramma
o
Quadro incidenza manodopera
o
Schema di Contratto
DI APPROVARE il seguente quadro economico redatto a norma dell’art. 24 comma 8, del decreto
legislativo n. 50 del 2016

DI DARE ATTO che l’esecuzione dei lavori trova imputazione nel Decreto di Finanziamento 11
novembre 2020 e le annotazioni contabili saranno imputate al capitolo di uscita 98360 codice
17.01-2.02.01.09.016 “Lavori di Efficientamento energetico” e capitolo di entrata 38019/4 codice
4.02.01.01.001 “Contributo Per Interventi Di Efficientamento Energetico” del bilancio corrente;
DI DARE ATTO che si procederà mediante altro atto amministrativo all’affidamento dei lavori;
DI DARE ATTO, in ottemperanza alla vigente normativa in materia di trasparenza, pubblicità e
anticorruzione, le informazioni relative al presente provvedimento saranno pubblicate sul sito
istituzionale dell’Ente nella sezione “Amministrazione Trasparente
Indi,
LA GIUNTA COMUNALE
RAVVISATA la necessità di dare immediata attuazione alla presente;
VISTO l’art. 12, comma 2, della legge regionale 3 dicembre 1991, n. 44;
Ad unanimità di voti espressi in modo palese,
DELIBERA
Rendere il presente atto immediatamente esecutivo.
IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott.ssa Lucia Maniscalco

