Comune di Bompietro
Prov. di Palermo
C.F. 83000810826

Delibera della Giunta Municipale n° 25 del 19/04/2017

APPROVAZIONE ATTI DI CONTABILITÀ FINALE E CERTIFICATO DI COLLAUDO
TECNICO-AMMINISTRATIVO DEI LAVORI DI COSTRUZIONE DI N.24 ALLOGGI
POPOLARI IN C/DA ALAIMO NEL COMUNE DI BOMPIETRO, FINANZIATI CON D.A. N.
372/XI DEL 03.04.2000 DALL’ASSESSORATO REGIONALE PER I LL.PP., AI SENSI DELLA
L.R. 12/1952.

OGGETTO:

Il responsabile di settore
PROPONE
…….omissis…….
La Giunta
…….omissis…….
Di approvare gli atti contabilità finale e il certificato di collaudo tecnico-amministrativo dei lavori di
costruzione di n.24 alloggi popolari in c.da Alaimo, nel Comune di Bompietro, finanziati con D.A. n. 372/XI
del 03.04.2000 dall’Assessorato Regionale per i LL.PP., ai sensi della l.r. 12/1952.

Di dare atto che:
-

-

-

l’impresa Pozzobon Costruzione S.p.a. è stata interamente tacitata di ogni suo avere con fondi a carico
del proprio bilancio comunale, a seguito della sentenza del Tribunale di Termini Imerese citata in
premessa, e che nulla più vi si deve a qualsiasi titolo, ivi compresi e nei confronti di tutti i creditori che
a vario titolo hanno partecipato nell’attuazione dell’intervento.
gli alloggi del complesso di edilizia residenziale pubblica, così come realizzati, sono in uso agli
assegnatari, ad eccezione di numero due alloggi in corso di assegnazione, a seguito del bando pubblico,
secondo lo schema approvato con provvedimento n. 17 del 19.10.2016 del Sindaco del Comune di
Bompietro.
che dall’adozione dell’atto deliberativo non ne discende alcuna spesa.
sul mutuo in essere con la Cassa DD.PP. – posizione n. 4369796/01 residua la somma di
€
141.571,38 interamente disponibile, che previa autorizzazione dell’Assessorato regionale alle

Infrastrutture, ai sensi dell’articolo 3, comma 2, del D.A. n. 74 del 05.07.2007, verrà impiegata da
questo Ente per i lavori di miglioramento delle prestazioni energetiche degli alloggi realizzati.
DELIBERA
Conferire al presente atto l’immediata esecutività ai sensi dell’art. 12 della L.R. n. 44/91 e successive
modifiche ed integrazioni .

