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COMUNE DT P ALAZZO ADRIANO
PROVlNC]A DI PALERMO

PAESE A YOCAZIoNE TURISTICA
DA

) 101 del02/12/2411

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA CON{UNALtr

N.58
Oggetto:

Crispi.

del

:i

N

3'l,il.6

La\'ori di messe in sicurezza del plesso scolastico della scuoh elcmentare e media F.
(Assegnezione somme all'UTC per 1'esecuzione dell'olera.)

Iroposta di deÌiberaper la Giunta Comunale
Premesso che:
- con Delibcrazione della G.C. N" 32 del l/3/2015 è stato approvato iL progetto di lavori conre sopra
specìficato per l'importo complesslvo di € 1.635.737,00.
- L'opela in parola, è stata finanziata con DDS n' 550 del 23,/02/2016.
- Il sLrperiorc DDS specifica che l'ìmporto complessivo dell'opera dovrà essere finanziato nel
seguente modo:
1) pari ad € 1..177.500,00 a carico della delibera CIPE 9-1,/2012;
2) parì ad € 185.717.00 quo!a di comparteciprzione a carico del comune. il quale ha già assunto
l'impegno con 1'atio della GC n'31 del l/3/2011.
3) parì ad € 22.500,00 ulteriore quota a carico de1 con1une.
Viita la d.liberezione della Giunta Comunale n'37 del 21/0112016 che ha per oggelto(eselcizicr
piorrìsoiio aÌxlo 2016. r'ariazione albilancio dìprerisione 2015/2017 esercizio 2016 c(ìn
applicazione di avaozo di arnrninistrazione rincolato presunto pcr l'csercìzio 10 i5) \'iene appro|ate
la variazione di bilancio che consente la copenrÌfa finanziaria per la realizzazione dcll opera
ripaùendo la spesa conrplessi!e conrc scuue:
1) Cod.201l0Ì{1112 Ì\IanLLrenzione straordjnaria istìtuto comfrensìro I Crispi (quoia finanziata ch
per € 1tt5.737,00
alanzo rli Anninistrazìon. di nlullri qros. \' 602.1869)
2) Cod.20110102i1 N1anLrtsnzìoDc Straor.linèria IsiirLrto Compr.nsi\rì I. CrisÌri (quoLa
pcr € 22.500,00
lìnanziaria de alarzo di -,\mninistrazione Destinato
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2012010i,
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Crispi (quoir fìnanziata
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€ 1.,177,50 0,00
c1::r ll nrnzianenio Delibera C IPE 9 1il0l 2
( onside|ut.r ch: è necessario prose!:Lrirc nelle atìì\'iià tecnco anlrn;nislretil c Jjer la r.alizzazione
dell opere,
Ritcnutd 1:r conr!.t.nza della G. C.. ai sensi dell'a . 15 deìla Legge Reg.1e'l:1191 e succcssile
r od l ct. el n..-" ' , l'
Visto lo Statuto Comunaler
Visto il vigentc O. R. EF-. LL. ed il relatir o rcgolamento dl esccuzione:
Yisto l art. l6i del D. Lgs. n'267r'2000;
Yisro l arr. 12 della L. R. n'10 dcl 23.t1212000

PROPONE ALLA GIUNTA COMLINALE

Di

assegnare
de11'opera.

all'UTC la complessiva

somma.
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€ 1.685.131,00, per procedere alla realizzazione

Il Proponente
Res ponsabi 1e del settore IIi"
heom.
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Comune di Palazzo Adriano PA

Foglio dei pareri resi ai sensi de]l'art. 12 della LR 23112/00. N" 30 facenre parte integnnte della
deliberazione/ determinazione No
de1
a\:ente per oggetto:
Lavori di messa in sicurezza del plesso scolastico della scuola elemcntare e media F. Crispi.
Assegnazione somrne all'UfC per 1'esecuzione dell'opeta.
In ordine alla regolarità tecnica sì esprime parere favorevole
Palazzo Adriano. Ìì 22,/01/2016

In ordine alla regoÌarità contabile sj
Palazzo

Ad

ano.
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Iinanziar'lo

Respo

oft {]ilseppe Parino
Per'I'inpegno della somma di € 1.685.737,00 sì attesta ai sensi dell'art.55 della legee 142/90.
recepita con L. R n'.18/91 , come modifìcau dàlla L. R. n"3 0/2000. la copertura finanziaria essendo
in atto valido ed elÈtrivo ì'equilibrio Iìnanziario lla entrate accenatc ed uscite inpegnate.
7) Cod.20420702/2 Manutenzione straordinaria istituto comprensivo F "F crispi quota finanzjata_
I
da avanzo di Amministrazione di mutui (pos. N' 6024869) per € 185.737,00
|
2) Cod. 2A42A1O2/3 ManuÌen zio n e Straordinarla lstituto Comprensivo "F. Crispl (quota flnanzrar
da avanzo di Amministrazjone
per
I i.
22.5OO,OO (i..-t
m
3) Cad 204207A2/71\4a n utenzion e Straordlnaria stltuto Cor.prensivo "F. Crispi (quota finanziata

Destinato

dafinanziamentoDelibe?C]PE94/2072
Palazzo Adricno.
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Qualifica

Cuccia Carrnelo Nicola
uagllano 1\lcola
Vaiana Vincenzo
Bufalo Francesco
Musso Veronica

Presente

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore

X

Assessore

x
Totaìe

Assente

Y
X

5

Y

L

sotto lapresidenza der sindaco Ing. carmelo Nicora cuccia, con la parlecipazione
de1 segretario
Comunale dott.ssa Rosalia Giacchino.
Vista la sua estese proposta di delibeiazione .elativa all,argomento in oggetlo indicato;
\rista 1'attestazione in ordìne a1la copertura finanziaria nonché i pareri i'slr.essi dal
Responsabile del
settore interessato e da1 responsabile del settore Iìnanziado, ai iensl delli art.
53 e 5i della lcgge
142190 recepita con L.R. 48/91;
Ritenuta la necessità di procedere in merito e fafte proprie ie motivazioni e Ìe
argomentazioni
adotate in ordine al prowedimento proposto;
Con voti favorevoli

_1. contrari

1

,

astenuti

,/

espressi in forma palese;

DELIBERA

Di approvare-integralmente la proposte di deliberazione
oggetto specificato.

avanti portata relàtiva all.argomento in

co,, sefarata ed unamine r-otazione Ìa presente de]iberazione vi.ne resa immediatamente
eseguìb
.tJ. e ì u-genza d pror r edere in r<riro.

e

Letto, approvato e sottoscritto
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Segretari Comunale
D.ssa Ro
iacchino
11

Regi.Lro di pubblicazione Aìbo Pretorio oh-line.
Affissa all'aibo pretorio on-line di questo Comune il

e vi rimanà per

15

giorni consecutivi.
PaÌazzo Adriano. lì
11

Messo Comunale

vito Filippello
I1 sottoscritto Segretario Con'runale

visti gli atti

d'ufficio

di questo Comune;

Ar IESIA
Ci:. tr presente deliberazione è divenuta esecutiva it 2Z Ù
fl decorsi 10 giomi dalla data di inizio della pubblicazione;
S perché dichiarata inmediatanente esecutiva (art. 16);
Palàzzo Adriano.
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I1 Segretario,Comunale

D.ssa Rosalid Gi

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
presente deliberazione è stala pubblìcata all'Albo Pretorio on-line di questo

Si dichiara che 1a
Conrune dal
al
Contro la stessa non fllrono prodotti reclami od opposizioni.
P; l"zzo Adr"no. I _
Illr,fesso Comunale
Vito FilippelÌo

IÌ Segretario Comunale
D.ssa Rosalia Gìacchino

