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Piazza Rimembranza, 1 - 90020 Bompietro (PA)
Tel. 0921/561010 - Fax 0921/647613 - C.F. 83000810826
Sito internet:

ORIGINALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE
IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE
N°.

56

del Reg.
OGGETTO

APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO RIMODULATO, A SEGUITO DELLA NOTA DELLA NOTA DEL
PROVVEDITORATO REGIONALE ALLE OO.PP. PROT. 0011039-16/06/2015-USCITA, RELATIVO AI SOLI LAVORI
DI MESSA IN SICUREZZA DELLA SCUOLA ELEMENTARE PRIMARIA GABRIO CASATI, SITA IN VIA CHIUSA
ALVANI, INSERITO NEL PROGRAMMA SECONDO STRALCIO, APPROVATO CON DELIBERA CIPE N. 6/2012, A
VALERE SUL FONDO INFRASTRUTTURALE DI CUI ALL’ART. 18 LETT. B) DEL D. L. N. 185/2008. CODICE
PROGETTO: 00612SIC211 – CUP: F26E12000650001.

________________________________________________________________
L'anno duemilaquindici, il giorno ventuno del Mese di novembre alle ore 15:30 nel
Comune di Bompietro e nella sala delle adunanze del Palazzo Municipale.
In seguito a regolare invito si è riunita la Giunta Municipale, sono presenti :
nominativo

Presente

Funzione

Pos.
1

DI GANGI LUCIANO

si

Sindaco

2

FILI' DOMENICO

si

Assessore

3

D'IGNOTI ILENIA

no

Assessore

4

GENNARO FRANCO

si

Assessore

5

DI GANGI MANUELA

si

Assessore

E’ assente sebbene legalmente invitata: la Sig.ra D’Ignoti
Assiste il Segretario Dott.ssa Arianna Napoli.
Il Sindaco, Luciano Di Gangi, assunta la presidenza, riconosciuta legale l’adunanza
dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta a deliberare sull'oggetto sopra
specificato.

PROPOSTA DI
URBANISTICO

DELIBERAZIONE

DEL

RESPONSABILE

SETTORE

TECNICO

–

…….OMISSIS……….
PROPONE


di approvare il progetto esecutivo rimodulato secondo le prescrizioni impartite dal Provveditorato
Regionale alle OO.PP. di cui alla nota prort. 0011039 del 16/06/2015, relativo ai soli lavori di messa
in sicurezza della Scuola primaria Gabrio Casati, sita in via Chiusa Alvani, dell’importo complessivo €
100.000,000, di cui € 78.394,56 per lavori a base di appalto, così distinti: € 66.806,02 soggetti a
ribasso, € 9.980,27 per costo preventivato della manodopera non soggetti a ribasso ed € 1.608,27
per oneri sulla sicurezza non soggetti a ribasso ed € 21.605,44 per somme a disposizione
dell’Amministrazione.



di dare atto che la somma di cui sopra verrà interamente imputata a valere sulle risorse di cui al
fondo infrastrutturale art. 18, lett. b) del D.L. n. 185/2008, secondo il programma stralcio di
finanziamento approvato, senza alcun onere finanziario a carico di questo Ente, dal quale risulta
che il Comune di Bompietro è stato utilmente inserito per l’importo di euro centomila/00,
finalizzato alla messa in sicurezza dell’edificio della Scuola Elementare sita in Via Chiusa Alvani.

LA GIUNTA MUNICIPALE
…….OMISSIS……….

DELIBERA
di approvare la proposta di deliberazione ad oggetto” il progetto esecutivo rimodulato, a seguito della nota
del Provveditorato Regionale alle OO.PP. prot. 0011039 - 16/06/2015-uscita, relativo ai soli lavori di messa
in sicurezza della Scuola elementare primaria Gabrio Casati, sita in via Chiusa Alvani, inserito nel
programma secondo stralcio, approvato con delibera CIPE n. 6/2012, a valere sul fondo infrastrutturale di
cui all’art. 18 lett.) b) del D.L. n.185/2008. Codice progetto: 00612SIC211 – CUP: F26E12000650001.
di dare atto che la somma di cui sopra verrà interamente imputata a valere sulle risorse di cui al fondo
infrastrutturale art. 18, lett. b) del D.L. n. 185/2008, secondo il programma stralcio di finanziamento
approvato, senza alcun onere finanziario a carico di questo Ente, dal quale risulta che il Comune di
Bompietro è stato utilmente inserito per l’importo di euro centomila/00, finalizzato alla messa in sicurezza
dell’edificio della Scuola Elementare sita in Via Chiusa Alvani;
Indi data l’urgenza di provvedere, con successiva separata votazione unanime

DELIBERA
Conferire al presente atto l’immediata esecutività ai sensi dell’art. 12 della L.R. n. 44/91 e successive
modifiche ed integrazioni

