Comune di Bompietro
Città Metropolitana di Palermo
C.F. 83000810826
Delibera della Giunta Municipale n° 66 del 15/11/2018

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

Oggetto: APPROVAZIONE PROGETTO DI CANTIERE SCUOLA PER OPERAI DISOCCUPATI, PER LA
REALIZZAZIONE DELLA PAVIMENTAZIONE DELLA NUOVA AREA CIMITERIALE, DI PROPRIETÀ DEL COMUNE
DI BOMPIETRO, OPERE CONNESSE E COMPLEMENTARI, EX L.R. 01.07.1968 N.17, ISTITUITO AI SENSI
DELL’ARTICOLO 15, COMMA 2, DELLA L.R. 17 MARZO 2016, N. 3, DI CUI AGLI AVVISI PUBBLICI N. 2/2018
APPROVATO CON DECRETO N. 9483 DEL 9.8.2018 E N. 3/2018 APPROVATO CON DECRETO DEL 9.8.2018
DIRAMATI DAL DIPARTIMENTO REGIONALE DEL LAVORO E DELL'IMPIEGO

Il Responsabile del settore
PROPONE
…….omissis…….
La Giunta
…….omissis…….
DELIBERA
- Di approvare il cantiere scuola, ex l.r. 1 luglio 1968, n.17, redatto dal libero professionista geom.
Miserendino Natale all’uopo incaricato attraverso procedura ad evidenza ai sensi dell’articolo 36 del D.Lgs.
50/2016, per operai disoccupati per la realizzazione della pavimentazione della nuova area cimiteriale, di
proprietà del Comune di Bompietro, opere connesse e complementari dell’importo complessivo di €
58.788,95, istituito ai sensi della l.r. 17 marzo 2016, n.3.
DARE ATTO CHE:
- il r.u.p. geom. Marcello Filippone ha proceduto alla verifica, validazione e approvazione in linea tecnica del
progetto del cantiere scuola per operai disoccupati in esame, ai sensi dell’articolo 26, comma 6, lettera d) e
comma 8, nonché all’approvazione in linea tecnica ai sensi dell’articolo 5, comma 3, della l.r. 12/2011 con la
dichiarazione della congruità dei prezzi.

- il r.u.p. geom. Marcello Filippone ha rilasciato apposita dichiarazione circa il rispetto di tutte le disposizioni
di cui al D.Lgs. n. 81/2008 con s.m.i..
- la nuova area cimiteriale, individuata con la particella n. 1469 del fg. 6, interessata dai lavori di cui al
cantiere scuola di cui all’oggetto, è di proprietà del Comune di Bompietro, giusta provvedimento
ablativo/Determinazione n. 117/410 del 05.09.2013 adottata dal Responsabile del IV Settore Tecnico Urbanistico, nell’ambito della procedura espropriativa per pubblica utilità, ai sensi del D.P.R. 327/2001,
messa in atto per la realizzazione del nuovo impianto cimiteriale, come da allegata visura catastale.
- con successivo provvedimento, a seguito delle prossime variazioni di bilancio, si provvederà ad assumere
sul bilancio comunale l’impegno di spesa per complessive € 1.686,62 per competenze tecniche di
progettazione, incluse nel quadro economico del progetto a valere sul finanziamento, a seguito
dell’affidamento dell’incarico al libero professionista geom. Miserendino Natale, attraverso procedura ad
evidenza pubblica ai sensi dell’articolo 36 del D.Lgs. 50/2016, che sarà successivamente incamerata, dopo
l’avvenuto finanziamento del cantiere di lavoro scuola per operai disoccupati di che trattasi.
- di assumere a carico del Comune di Bompietro le maggiori spese ed oneri non finanziabili, tra i quali gli
oneri derivanti dalla predisposizione e redazione del piano di sicurezza ai sensi del D.Lgs. 81/2008 per le cui
competenze tecniche, come da richiesta prot. 7335 del 10.10.2018 avanzata dal Responsabile del IV Settore
Tecnico-Urbanistico, verrà previsto apposito stanziamento sul bilancio comunale, nonché l’eventuale
maggiore costo finale del progetto superiore al limite massimo finanziabile pari ad € 58.788,95.
- la nuova area cimiteriale, all’interno della quale ricadono i lavori previsti nel cantiere scuola di che trattasi,
è stata realizzata sulla scorta, tra l’altro, dell’autorizzazione paesaggistica prot. 5007/IX del 24.06.2011
rilasciata dalla Soprintendenza per i BB. CC. e AA. di Palermo, ai sensi del D.Lgs. 42/2004.
- ai fini di realizzare i lavori del cantiere scuola in parola, ricadenti all’interno della nuova area cimiteriale
esistente, rimane escluso l’obbligo di ogni altra autorizzazione e/o nulla osta da parte di altri Enti, tra le
quali rimane, altresì, esclusa l’autorizzazione di cui all’articolo 146 del D.Lgs. 22.01.2004 da parte della
Soprintendenza per i BB. CC. AA. di Palermo, in quanto gli stessi rientrano tra le opere di cui all’elenco
dell’allegato “ A “ – punto A. 21 “ Interventi ed opere in area vincolate esclusi dall’autorizzazione
paesaggistica”, di cui all’articolo 2, comma 1, del D.P.R. 13.02.2017, n.31, recante il regolamento di
individuazione degli interventi esclusi dall’autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura
autorizzatoria semplificata.
- i lavori non prevedono opere strutturali e che, pertanto, non occorre avviare nessuna procedura nei
confronti del Genio Civile di Palermo, per il rilascio dell’autorizzazione sismica, ai sensi degli articolo 93 e 94
del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380.
- i lavori da eseguire ricadono in area esclusa dal vincolo idrogeologico istituito ai sensi del ai sensi del R.D.
30 dicembre 1923 n. 3267 e di cui al relativo regolamento di attuazione, approvato con R.D. 16 maggio
1926 n. 1126.
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 .

