COMUNE DI USTICA
PROVINCIA DI PALERMO

COPIA

DI

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Nr. 31 del 2410412019
Oggetto : Approvazione in linea amministrativa del progetto di manutenzione inerente il
rifacimento della pavimentazione del solarium in località Punta Cavazzi e relativa stradella
di accesso.
L'anno duemila DICIANNOVE il giorno Ventiquatro del mese di APRILE alle ore 12,05 nella
sala delle adunanze della sede comunale, si è riunita la Giunta comunale convocata nelle norme di
legge. Presiede I'adunanza il Sindaco del Comune di Ustica Salvatore Militello e sono Dresenti ed
assenti i seguenti signori:

PlnsIlT
l.

Militello Salvatore

- Sindaco -

2.

Salvatore Compagno

- Assessore -

3.

Daidone Beatrice

- Assessore -

4.

Bruno Vincenzo

P

ASSENIE

--l

-P

Assessore

TOTALE

Con I'assistenza del Segretario Dott.ssa . Arianna Napoli

Il
ed

Presidente, constatato che

invita i convocati

gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta

a deliberare sulì'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che sulla proposta di deliberazione relativa all'oggetto:
il responsabiìe del servizio interessato, per quanto per quanto concerne la regolarità tecnica.
Il responsabile della Ragioneria, per quanto riguarda la regolarità contabile.
Ai sensi dell'art. 12 della L.R. nr. 30/2000 hanno espresso parere FAVoRERVOLE

@

COMUNE

DI USTICA

Via Petriera, snc 90010

@

ret 091.8449045 _ îax 09t. 449194
www.comune.ustica.oa. iî

Oggetto: Approvazione in linea amministrativa del progetto di manutenzione inerente
pavimentazione del solarium in Iocaliîà Punta Covazzi e relativa sîradella di accesso

il

rifacimento della

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
pfoposta per la G.M.
PREMESSO:

che, con I'an. 15 della L.R. 17.03.2016, n.

3, si

è autorizzato I'Assessorato Regionale della Famiglia, delle

Politiche Sociali e del Lavoro a finanziare I'istituzione di cantieri scuola, ai sensi della L,R, 01.07.196g, n. 17
e ss.mm.ii.,

a favofe dei comuni con popolazione fino a 1.50.000 ab. successivamente, con delibera clpE n. 55 del 10.07,2017, si
approvava il Piano di Azione e Coesione 2014_2020, riportante le risorse economiche per finanziare cantieri
di lavoro in
favore dei Comuni della Sicilia, per un importo complessivo di€ 50.000.000,00;

che, a seguito della delibera CIPE n, 55/2017, I'Assessorato Regionale della Famiglia, delle politiche Sociali e del
Lavoro con D.D.G. n, 9466 del 08.08,2018, approvava
siciliano, secondo

i criteri

il piano di riparto delle somme spettanti ad ogni

Comune

previsti dall'art. 36 della L.R. 14.05,2009, n. 6, dal quale si evidenzia si evidenzia che,

I'impono spettante a Questo Ente, per I'istituzione di cantieri di lavoro è pari ad € 58.788,95;

che, con D.D.G. n. 9483 del 09.08,2018, il suddetto Assessorato, approvava l'awiso pubblico n. 2/201g, per il
"flnanziamento dei cantieri di lavorc pet dlsoccupatl in favore dei Comuni fino

dell'aft'

fxce

150.000 abitantí, da isfiru,/e ai sensi

2 della L.R. 17.03.2016, n. 3, at fine di conttastare gli effetti detla ctisi econonica che,nyesre /e

15, comma

piit deboli della popolazione, per mitigarc te condizioni

carenza di oppoftunità occupazionali e favorire l'inserimento
di occupuione"

a

-Piano

di Azione e Coesione_Asse

I

o

di

poveftà

ed emarginuione sociale, scatuenti dalla

reinserinento nel mondo det lavoro di persone in cerca

'prom ozione dell'occupuione

e dell'inclusione socia/e

;

che, i DDDD.GG., di cui sopra, venivano pubblicati sulla G.U.R,S. n. 37 del 24.08,201g, pane t, a
seguito dei
quali Questa Amministrazione comunale, con delibera di G.M, n, 69 17,09.2018,
reftificata con delibera di G.M. n. 78

del 25.10.2018' predisponeva l'indirizzo per la progettazione da presentare all'Assessorato Regi0nale
della Famiglia,
delle Politiche Sociali e del Lavoro, entro itermini riportati nell,avviso pubblico;

che, con D.S.

n

15 del 24.10.2018, jl dipendente comunale geom. Giancarlo casena, veniva nominato RUp

dell'intervento inerente il "Rifacimento della pavimentazione del solarium in Iocalità punta
cavazzi e della retatNa strada
di accesso", ai sensi dell'art. 31, comma

che, con D.S.

l

del D,Lgs. 1g.04.2016, n. S0 e ss.mm.

,;

n

16 del 24.10,2018, I'arch, Paolo Cuccia, nella qualità di responsabile del IV Settore
det comune
di Ustica, è stalo nominato ptogettista interno, ai sensi dell'an. 24, comma 1, lett, a)
del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 e
ss mm.ii , per la redazione del progeno inerente il "RiÍacimento della pavimentazione
det solariun in locatità punta
cavuzi e della relativa strada di accesso", per un importo complessivo di € 5g,7gg,95,
presentare

da

all,Assessorato

Regionale' di cui sopra, entro itermini riponaÍ all'art, 2, comma 4 dell'awiso
n. 2/201g apprgvato con D.D.c. n. 94g3
del 09.08.2018;

che, con D.s. n. 18 del 14.11.2018, I'arch. Paolo cuccia viene nominato
sostituto temporaneo del RUp, Der ta sola
fase di approvazione del progetto , di cui trattasi, per assenza
dal proprio posto di lavoro,
della figura suddetra;

(r):

!i'-

\.-(tl

;;

che, in data I4.7L.20L8, ai sensi dell'art, 26, comma

I

del D.Lgs, 28.04.2016, n. 50 e s.m.i, è stato redatto

il

verbale di verifica del progetto protocollo n. 7484;
che, in data 14.11.2018, ai sensi dell'art, 26, comma 8 del D,Lgs. 18,04.2016, n. 50 e s.m.i., è stato contestualmente
redatto ilverbale divalidazione del progetto protocollo n. 7484 e rapporto conclusivo;

che, in data I4.IL20L8, ai sensi dell'art. 5, comma 3 della L.R,

12.07

.2011, n. 12, il progetto è stato approvato in

linea tecnica con atto pr0t0c0llo n. 7491;

che, con Deliberazione di G.M. nr, 84 del 15,11,2018 è stato appr0vato in linea amministrativa il progetto;
che, con nota protocollo n, 1629 del 03,04.2019 Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del
Lavoro ha richiesto un integrazione/rimodulazione del progetto di che trattasi;

che, con D.S, n. 12 del 18,04.2019 I'ing, lvlassimo Verga, n.q. di Responsabile del lV Settore è stato nominato
progettista interno, ai sensi dell'an, 24, comma 1, lett, a) del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 e ss.mm.ii,, per la redazione delle

integrazioni/rimodulazioni del progetto inerente

il "Rifacimento della pavinentazione del solarium in località Punta

Cavazzi e della relativa strada dl accesso", per un importo complessivo di € 58.788,00, da presentare all'Assessorato
Regionale, di cui sopra, entro i termini riportati all'art. 2, comma 4 dell'awiso n. 22018 approvato con D.D.G. n. 9483

del 09.08.2018 in riscontro alla richramata nota dell'Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del
Lavoro pr0t0c0ll0 n, 1629-2019 e, contestualmente lo scrivente, di predisporre gli atti successivi di approvazione del
progetto integrato/rimodulato;

che, in data 23.04.2019, protocollo n. 2736 si è proceduto alla verifica della progettÉuione, e rapporto conclusivo, ai
sensi dell'art, 26, comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016 e contestuale validazione ai sensi dell'an, 26, comma

I

del D,Lqs.

18.04.2016;

che, in data 23.04.2019, con protocollo n.2738 il RUP, ai sensi dell'art. S,comma 3 della L.R. L2.O7.2OLL,
n.12, ha approvato in linea tecnica il progetto;

che, il progetto dei lavori di che trattasi, (a//egafo A), per I'importo complessivo

di

€ 60.245,26, di cui € 58.789,00

a valere sul Piano di Riparto Cantieri di Lavoro, di cui al D.D.c. n. 9466 del 08.08.2018, ed € 1.457.26 a carico del
Comune di Ustica, risulta composto dai seguenti elaborati:

4.1_Relazione generale:
4.2_Regesto fotografico con planimetria coni ottici
4.3_Canografia: corografia, aerofotogrammetria, stralcio p,R.G. e vincol0 SIC
A.4_Elaborati grafici (planimetria stato di fatto, di progetto e sezioni)

4.s_Preventivo di spesa
A.6_C0mputo metic0 estimativo e dettaglio costi trasporti, materiali e n0li

4.7_Calcolo analitico del fabbisogno della manodopera ordinaria e qualificata
4.8_Schema convenzione.

che, gli interventi da realizzare per il rifacimento della pavimentazione del solarium in località punta cavazzi e
della relativa strada dr accesso, riguarderanno: a) la inozione deilo strato
Iungo la sttada di accesso e della piattaforma_solarium;

di uswa in calcestuzzo ancora presente

b) ricolmo dette buche, con conglomerato cementizio magro,

delle pafti di strada che presentano una profondità sostanziale, per rendere uniforne la base struttura/e esistente:
c)

stesura, /ungo

la

strada

di accesso e nella piaftaforma_solarium, di conglomerato cementizio per

fondazione debolmente armate, ivi conprcsa vibratura e tisciatura detta patte superficiale, previa

strufture di

come da

tatti preeslstenti per uno spessore vaiabile da 3 a 4 cm: d) realizzuione di n. 14 fasce in monostato

vulcanico dello spessore di 35 mm e dimensioni di mm 200
nella pane a valle della strada di accesso, mediante

il

x

400; e) sistemazione del murcfto in pieva locale, posto

ptistino elo il fissaggio delle pafti mancaní in pietra, a mezzo di

malta cementizia; f) completamento di un tatto di mwefto lungo circa 10,00 ml, in

pieta locale, del/a stessa fipologia di

quelli già presenti sui luoghi;

che, sul progetto, in esame, è stato acquisito il N.O. favorevole, ai sensi dell'ex art. 19 della Legge n. 394/1991 e

dell'art, 6 del D.P,R. n. 357i1997, rilasciato dal direttore dell'Area Marina Protetta isola di Ustica, prot. n,7417 del
09.11.2018;

che, data la tipologia degli ìnterventi previsti, rientranti nella tipologia di opere elencate nell'art. 3, comma 1, lett. g)

ed h) del D,A. 30.04.2007, pubblicato sulla G,U,R.S. n. 20 del 27.04.2007, le opere in esame, sono escluse daila
procedura di valutazione di incidenza;

che, verificata la ùpologia degli interventi previsti nel progetlo ìn esame, gli stessi, aì sensi dell'art. 2 del D.P,R,
L3.02.20L1, n. 31, non sono soggetti ad autorizzazione paesaggistica, allegato A, punto A.10.

che, per quanto concerne la quantificazione economica della spesa per i lavori dì manutenzione inerenti il progetto
in esame, si è proceduto:

-si è proceduto in conformità a quanto previsto dal Nuovo Prezzario Unico per i Lav0ri Pubblici, approvat0 con
D.A. n. 1/GAB del 08.01,2018, pubblìcato sulla G,U,R.S. supplemento ordtnario 1, del 26,01.2018, n. 5;

- per quanto atliene il calcolo dei costi dei materiali da utilizzare nei progetti dei cantieri di lavoro, di cui alla L.R.
01.07.1968,

n. 17 e ss.mm.ii., sì è tenuto conto del D,A. dei Lavori Pubblici del Lavoro, oggi Assessorato delle

Inlrastrufture e della lt/obilità, n, 137 del 04.09.2009, pubblicato sulla GURS n, 42 dell'11,09,2009, e della Circolare
dell'16.09.2009, pubblicata sulla GURS n. 46 del 02,10,2009, avente per oggetto: "modalità di calcolo dei costi di
materiali, trasporti

e noli, da inserire nei progetti dei cantieri di lavoro, ai sensi della 1.R.01.07.1968, n. 17, in

applicazione del D.A. n. 137 del 04.09.2009";

- per quanto aîliene l'analisi dei costi per la redazione dei pr0getti di cantiere di lavoro, di cui alla L.R. 01,07.1968,

n. 17 e ss.mm.ii., si è tenuto conto dell'allegato A del Decreto dell'Assessorato del Lavoro, della Prevtdenza Sociale,
della Formazione professionale e dell'Emigrazrone del 14.10.2009, pubblicato sulla GURS n. 49 del 23,10,2009.

- per la determinazione degli importi degli assegni giornalieri spettanti al personale di direzione ed agli allievi dei
cantieri di lavoro, sono stati utilizzati gli importi per icantieri da istiluire nell'esercizio finanziario 2018, di cuì al Decrelo

del 26.02,2018, n.508, emanato dall'Assessorato Regionale della Famiglia, delle P0litiche sociali e del Lavoro, e
pubblicato sulla G.U.R.S. n. 13 del 23.03.2018;

che, che I'intervento ammonta complessivamente ad î,60.245,26, di cui € 58.788,00 a valere sul Piano di Riparto
Cantieri di lavoro, di cui al D.D,G. n.9466 del 08.08,2018 ed € 1,457,26 a carico dell'Amministraz ione comunale di
Ustica;

che, le somme a caric0 dell'amministazione comunale comprendon0 le seguentiv0ci:
- redazione oiano di sicurezza:
- coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione;
- oneri di accesso in discarica, ivi compreso trasporto via mare ed lVA,
- come specificato nel quadro economico facente parte del progetto.

che, il progetto di che trattasi, rìsulta essere conforme alle disposizioni degli an, 3 e 4 della L,R, 13,12.1983,

n,

120, pertanto itrattamenti economici e previdenziali del lavoratori e del personale di direzione. è riservato 0ltre il 50%
della somma complessiva autorizzata,

che, I'onere a carico del comune di Ustica, per complessivi € 1,457,26, è composto dalle seguenti voci:
Oneri di accesso in discarica autorizzata (€ 14,50 x mc, 6,00):

e

c7 fìn

IVA oneri accesso in discarica 22%:

€

19,14

Pratrca imbarco, IVA inclusa:

€

175,00

Biglietti nave mezzo a/r:

€

300,00

Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione:
CNPIA

(4010)

ed IVA

(22010)

su coordinatore sicurezza:

lmporto complessìvo:

€L.457,26

che, ll calcolo dell'onorario per il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, ai fini dell'incarico ai sensi
dell'an. 31, comma

I

del D.Lgs. 18.04.2016, è stata calcolato ai sensi del D,M. 17,06.2016, considerando l'imoorto dei

lavori di € 16,658,00, come da computo,

che, il quadro economico del progetto, è così costituito:

r) - TRATTAMENTO ECONOMICO PERSONALE DI DIREZIONE
a) Direttore n.l

x

€
=€

gg. 72 x 61,20

=

Rateo 13o mensilità (8% sulla paga base)

Totale

4.406,40
352.80
4.759,20

2) - TRATTAMENTO ECONOMICO LAVORATORI

Importo complessivo presenze lavoratori nr.8 x gg.

j2 x34,89

3) - ASSICURAZIONE SOCIALE DIRETTORE
n.l x gg.72 x30,99

=

€

=

€

20.096,64

2.2sr28

4) - ASSICURAZTONE SOCIALE LAYORATORI
nr. 8 x gg.75 x 10,33

=

5.950,08

5). ORGANIZZAZIONE E VARIE
a) - Postali, cancelleria stampati
b) - Tabella indicafiva cantiere

c) - Spese forfettarie di progettazlone
d) - Incentivi P'UP(25%x2% imporro finanz.)
e) - Spese per il collaudo

€
=€
=€
=

=
=

Totale (voci l-2- 3-4_5)
6). MATERIALI, TRASPORTI, ETC.
a) - Materiali a piè d'opera,trasporti e noli
b) - I.V.A. 22% su i materiali
c) - Spese generali per la sicurezza

€

€
€

=€
=

€

:€

100,00
150,00

293,94

1.500.00

2.043,94

30.32r,94

1, 715 O{
2.801,91
1.500,00

€
=e
=€

d) - Mano d'opera qualificata

=

e) - Oneri assicurativi mano d'opera specializzata

d) - Attrezzi da lavoro

e

Totale materiali etc. (voce 6)

5.261,76
450,00
957 .27

n.706,89

TOTALE COMPLESSIVO € 58,788,03
ARROTONDAMENTO € 58.788,00
RILEVATO:

che, il progetto di cui trattasi, assicura una sufficiente qualità dell'opera e la rispondenza alla funzionaiità per la
quale è stata progettata;

che, risulta conforme alle norme ambientali e urbanistiche vigenti;

che, soddista i requisiti essenziali definitì dal quadro normativo comunitario, nazionale e regìonale in materia di
LL,PP;

che, risulta comp0st0 dagli elaborati previsti dall'an. 24 del D.P,R. n. 207120L0 (rapportato alla tipologia di cantiere
di lavoro) e dall'awiso n, 22018, approvato con D,D,G.9483 del 08,08,2018,

che, sono chiaramente riportate le specifiche tecniche, caratteristiche, forme e materiali di tutti imateriali da
ìmpiegare, riscontrabili negli elaborati progettuali;

che, ai sensi e per gli effeni dell'an. 10 della L.r. n.I2120L2, i prezzi unitari applicati nelle varie categorie dei lavori,
sono uguali a quellivigenti nel Prezzario regionale LL.PP., approvato con D.[/, 01/Gab, del 08,01,2018;

che, è stata utilizzata la procedura che permette di estrapolare il costo dei materiali, con i relatìvi noleggi

e

trasporîi presso cantieri, partendo dar pressi del Prezzari0 2018, ai sensi di quanto contenuto nella Circolare 16.09.2009

0wer0, deve essere gai'antlta la qualità e la sicwezza dei mateiali da utilizzare anche nell'ambito dei cantieri scuola,
pertanto, icosti calcolati, sono stale utilizzate per le voci b) e c) dell'art. 3 della L.R. 01,07.1968, n. 17, owero per
"costo del materiale e del relativo trasporto" e del "costo

dei

il

noli e trasporti di materiali di risulta";

che, l'lVA è stata considerata ìn base alla normativa vigente

che, le scelte progettuali costituiscono una soluzione idonea in relazione alla durabilità dell'opera nelle condizioni
d'uso e manutenzione previste,

che, sul pr0getto è stato acquisito il parere prescritto, owero il N,o. dell'Area lvlarina Pfotetta di ustica, di cui
sopra (a//egato 8);

che, i progetto di cui trattasi è stato verificaro e validato in data 14,11,2018, ai sensi dell'art, 26, comma 1e

I

del

D.Lgs. 18.04.2016 e s.m.i. (aíegato C);

che, i progetto di cui trattasi è stato approvato in linea tecnica, ai sensi dell'art. 5, comma 3 della L,R,72.07.20LI,

n.12(allegato D);
che, il progetto è stato redatto in conformità alla normativa vigente, 0wer0 ai sensi del D.lgs. 18.04.2016, n. 50,
modÌficaro dal D.Lgs. 19.04.2017, n. 56 e del D,p,R, n, 207/2010;

che, con nota prot. n.7 472 del I2.1L.20L8 si è chiesto al Responsabile del ll settore e alla G.tú., di rimpinguare
cap. 1435.1"spese a carico Ente per gestione cantieri" per I'importo di € 1.457,26, quale quota a carico di questo Ente;
Vista, la Legge 07.08.1990, n.241 e ss.mm.ii.;

Visto, il D.lgs. 18.08.2000, n.267;
Vista, la L.R. L2.07 .20L2, n. 12 e nello specifico l'art.

Visto,

il

S;

D,lgs. 18.04.2016, n.50, modificato dal D.Lgs. 19,04,2017, n,56,

il

Visto, il D.P.R. 05.10.2010, n. 207, come modificato dall'art. 217 del D.Lgs. n. 50/2016;

Viste, le Linee Guìda n. 3, di anuazione del D,Lgs. n,50/2016, recanti "nomina, ruolo e compiti del RUP per
I'afidamento di appalti e concessioni";

Visto, il D.D.c. n, 9466 del 08.08,2018, approvava il piano di riparto delle somme spetanti ad ogni Comune
siciliano, secondo icriteri previsti dall'art. 36 della L.R, 14,05.2009, n, 6;

visto, il D.D.G. n. 9483 del 09.08,2018, con il quale si è approvato I'awiso pubblico n. 2/2018, per
"finanziamento dei cantieri di lavoro per disoccupati in Íavore dei Comuni fino

a 150.000

il

abitanti, da istrrurre ar sensi

dell'aft. 15, comma 2 della L.R. 17.03.2016, n. 3;

Visto, il Regolamento Comunale sui contratti e di contabilità e d'organizzazione degli uffici e dei servizi,
PROPONE ALLA GIUNTA MUNICIPALE

di approvare in linea
pavimentazione

amministrativa

il

progetto dei lavori

del solarium in località Punta Cavuzi

e

di manutenzi0ne, inerente il

"Rifacímento della

rclativa stradella di accesso", integrato/flmodulato dal

Responsabile del lV Settore, allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante, per I'impono complessivo di
C

60,245,26, di cui € 58.788,00 a valere sul Piano di Riparto Cantieri di Lavoro, di cui al D.D.c. n. 9466 del 08,08.2018,

ed € 1.457,26 a carico del Comune di Ustica, risulta composto dai seguenti elaborati:

A.1_Relazione generale:
4.2_Regeslo folografico con planimetria coni ottici
A.3_Cartografia: corografia, aerofotogrammetria, stralcio P,R,G. e vincolo SIC
A.4_Elaborati grafici (planimetria stato di fatto, di progetto e sezioni)
A.5_Preventivo di spesa

4.6_Computo metrico estimativo e dettaglio costi trasporti, materiali e noli
A.7_Calcolo analitico del fabbisogn0 della manodopera ordinaria e qualificata
A.8_Schema convenzione,

dare atto che parte dell'importo del progetto, pafì adi € 58.788,00 graverà a valere sul Piano di Ripart0 canlieri di
Lavoro, di cui al D.D.G. n. 9466 del 08.08.2018,58;

dare atto che, la quota pane delle somme a carico di questo Ente, pari ad

€

1.457,26 saranno previste ed

impegnate al cap. 1435.1, con successivo atto del RUP, a valere sul bilancio 2018-2020, anno di riferimento 2019

,

giusla Delibera Consiliare n. 13 del 72.04.20L9;

demandare

al

Sindaco I'inoltro del progefto integrato/rimodulato

a

conedo dell'isîanza

di

finanziamento

all'Assessorato Regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro, entro itermini previsti all'art.4 dell'awiso
n.2J2018:

demandare al RUP I'emanazione di tutti gli atti consequenziali necessari alla realizzazione dell'opera, dopo
I'emanazione del decreto di finanziamento, ai sensi dell'art. 14 dell'awiso n. 2/2019.

LA GIUNTA MUNICIPALE
Vista la superiore proposta;
Vista la Legge 07.08.1990, n. 241 e ss.mm.ii,;

visto il D.lgs. 18.08.2000, n. 267;
Vista la L.R. L2.07.20t2, n. 12 e nello specifico I'art, 5;

Visto

il

D,lgs. 18.04.2016, n.50, modificato dal D.Lgs. 19.04.2017, n.56;

Visto il D.P.R. 05.10,2010, n. 207, come modificato dall'art. 217 del D.Lgs. n. 50/2016;

Viste le Linee Guida n, 3, di attuazione del D.Lgs. n,50/2016, recanti "nomina, ruolo e compiti del RUP per
I'affidamento di appalti e concessioni";

Visto il D,D,G. n, 9466 del 08.08.2018, approvava il piano di ripart0 delle somme spettanti ad ogni Comune
siciliano, secondo icriteri previsti dall'art, 36 della L.R. 14.05.2009, n.6;

Visto

il D.D.c. n. 9483 del

09.08.2018, con

il quale si è

approvato l'awiso pubblico

"finanziamento dei cantieri di lavorc per disoccupati in favore deí Comuni fino

dell'aft.

15,

a

n.2/2019, per il

750.000 abitanti, da istiturre ar sensi

comna 2 della L.R. 17.03.2016, n. 3:

Visto ìl Regolamento Comunale sui contratti e di contabilità e d'organizzazione degli uffici e dei servizi,
DELIBERA

di approvare in linea

amministrativa

pavinentazione del solarium

in

il

progetto dei lavori

località Punta Cavazzi

e

di manutenzione, inerente il "Rifacimento

relativa stradella

di accesso",

della

integrato/rimodulat0 dal

Responsabile del lV Setlore, allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante, per l'imporîo complessivo di

€ 60'2/t5,26, di cui € 58.788,00 a valere sul Piano di Riparto Cantieri di Lavoro, di cui al D,D.G. n. 9466 del 09.08.2018,
ed € 1.457,26 a carico del Comune di Ustica, risulta composto dai seguentì elaborati:

4.1_Relazione generale:
4.2_Regesto fotografico con planimetria coni onici
4.3_Cartografia: corografia, aerofotogrammetria, stralcio p.R.G. e vincolo SIC
A.4-Elaborati grafici (planimetria stato di fatto, di progeno e sezioni)
4.5_Preventjvo di spesa
4.6_Computo metrico estimativo e dettagli0 costi trasponi, materiali e noli
4.7_Calcolo analitico del fabbisogno della manodopera ordinaria e qualificata
4.8_Schema convenzione,
dare atto che pane dell'importo del progetto, pari ad € 58.788,00 graverà a valere sul piano di Riparto Cantieri di
Lavoro, di cui al D.D.c. n, 9466 del 08.08.2018.58:

dare atto che, la quota parte delle somme a carico di questo Ente, pari ad

€

1.457,26 saranno prevrsre eo

impegnate al cap, 1435.1, con successivo atto del RUq a valere sul bilancio 2018-2020, anno di riferimento 2019

,

giusta Delibera Consiliare n. i.3 del 12.04.20L9;

demandare

al

Sindaco l'inoltro del progetlo integrato/rim0dulato

a

conedo dell'istanza

di

finanziamento

all'Assessorato Regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro, entro ìtermini previsti all'art.4 dell'awiso
n.212018;

,.ee+rè

Delibera di dichiarare imnediatamente esecutiva la prcsente delibenzione.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
Visto l'art. 12 della L.R. n. 30/2000, esaminata la deljberazione sopra cirata, ESPRhIE PARERE FAVoREVoLE, in ordine
alla regolarità contabile.
Ustica,

Responsabile lV Settore
Masf,ímo Verga)

^

1**W.
PARERE DI REGoLARITÀ' coNTABILE
Visto l'art. 12 della L.R. n. 30/2000, esaminata la deliberazione sopra citata, ESPRIME PARERE FAVoREVoLE, in ordine
alla regolarita contabile.
Ustica.

ll Responsabileftl

I: Setîore
loonssafrffrdg

SEGRETARIO COMUNALE

IL PRESIDENIE

L'ASSESSORE ANZIANO

Dott .ssa Arianna Napoli

Militello Salvatore

Salvatore Compagno

Comunale.

E copia conforme all'originale in carta libera per uso

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario certifica,

su conferma attestazione dell'addetto, che la presente deliberazione è stata

Rep.-

pubblicata all'Albo Prerorio dal
e

vi è rìmasta per 15 giorni consecutivi.

Lì

Il

Messo Comunale
Segretario Comunale

CERTIFICAIO DI ESECUTIVITA'
Si certifica che la presente deliberazione è diuunut. .r..utiuu

_

it

Zlt OQ' d Î

Perché decorsi dieci giorni dalla data di inizio della pubblicazione.

llerché

dichlarata immediatamente esecutiva (art. 12 L.R.44/97).

''l4gr.2otÎ

wrx-#4ffit

Ld presenre viene lrasmessd aìì t lfficio di
Ragioneria, dopo ld pubblicazione. per
provvedimenti di propria competenza,

La presente deliberazione, esecutiva, viene trasmessa agli Uffici di
competenza per gli adempimenti consequenziali.

Per ricevuta,

Per

lì

riceluta, lì

IL RACIONIERE CAPO

ll

Responsabile deì Settore

