
 

 
COMUNE  DI  SANTA MARGHERITA  DI  BELICE 

(Libero Consorzio Comunale di Agrigento) 

 
COPIA  DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 
N.  4  del   02/02/2017           

    
 OGGETTO:  Realizzazione di un’elisuperficie  H24 nel territorio del Comune di 
Santa Margherita di Belice.- Chiusura  PO  FESR  2007/2013- Linea di intervento 
2.3.1. Codice Caronte SI__1___8023 CUP D59D11000190004.- 
 
L’anno  duemiladiciassette, il  giorno  due,  del mese  di febbraio, alle ore 13,40              
nella Casa Comunale, nella consueta sala delle adunanze, in seguito a regolare 
convocazione, si è riunita la Giunta Comunale con l’intervento dei Sigg: 
 Presente 

Sindaco VALENTI Francesco SI 

Assessore MORREALE Paolo NO 

Assessore BONIFACIO Tanino SI 

Assessore MORREALE Vita            NO 

Assessore RABITO Filippo SI 

 
 
      
Presiede  il  Sindaco  Dott. Francesco Valenti    
 
Partecipa il Segretario Comunale Dott. Alfonso Spataro 
 
Il Presidente, constatata la legalità, dichiara aperta la seduta ed invita i convenuti a 
deliberare sull’argomento in oggetto specificato. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Il Sindaco preliminarmente fa dare lettura dell’allegata proposta di 
deliberazione che fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, 
predisposta dall’Ufficio responsabile su iniziativa dell’A.C., sulla quale sono 
stati espressi i pareri previsti dalla L.R. 48/91, come modificata dalla Legge 
Regionale n.30 del 23/12/2000. 
 
     Successivamente invita la Giunta alla trattazione dell’argomento in 
oggetto. 
 
  Dopo breve discussione. 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

          Vista l’allegata proposta di deliberazione munita dei pareri previsti 
dall’art. 1, comma 1° lettera i della L.R. 48/91 come modificato dall’art.12 
della L.R. 30/2000; 

 
     Considerato che gli elementi istruttori e valutativi inseriti nella proposta 
permettono di accettarla “in toto”; 
 
     Ritenuto, pertanto, di dover comunque approvare l’atto nello schema 
predisposto senza alcuna variazione;  
 
     Visto l’art.12 L.R. n.44/91, 1° comma; 
 
     Con voti unanimi favorevoli, espressi nella forma palese; 

D E L I B E R A 
1) Di approvare l’allegata proposta di deliberazione  ed in conseguenza di 
adottare il presente atto con la narrativa, la motivazione, ed il dispositivo di 
cui alla proposta stessa,  che fa parte integrante e sostanziale della presente 
deliberazione. 

 
Con successiva votazione unanime favorevole, espressa in forma palese e 
previa proclamazione del Sindaco; 

D E L I B E R A 
Altresì, di rendere immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai 
sensi dell’art.12, 2° comma della L.R. n.44/91, stante l’urgenza di provvedere 
in merito. 
 
 
 



 
 

 

Comune di Santa Margherita di Belice  
Libero Consorzio Comunale di Agrigento 

 

 
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE 

N. 04  DEL 31/01/2017 

 
Oggetto: Realizzazione di un'elisuperficie H24 nel territorio del comune di Santa Margherita di 

Belice.-Chiusura PO FESR 2007-2013 – Linea di intervento 2.3.1 Codice Caronte 
SI_1_8023 CUP D59D11000190004. 

_______________________________________________________________
_______________ 

 
 
 

INIZIATIVA DELLA PROPOSTA: SINDACO    F.to Dott.  Francesco Valenti          
 
 
Ai sensi dell’art.12 della L.R. n.30 del 23/12/2000, si esprimono, sulla presente proposta, i seguenti 
pareri: 

1) Per quanto concerne la regolarità tecnica si esprime parere: FAVOREVOLE 
 

Lì __________                                            Il Responsabile del Settore Tecnico  
       F.to Ing. Aurelio Lovoy 
 
 

2) Per quanto concerne la regolarità contabile si esprime: 
     �  parere: ___________________ 
 
     �  parere non dovuto in quanto atto privo di rilevanza contabile. 
 
Lì _______________    Il Responsabile del Settore Finanziario 
       F.to  Luigi Milano 
 
 
 
 
 
 



PREMESSO: 
- che la Regione Siciliana, allo scopo di dotarsi di elisuperfici da porre a servizio degli insediamenti 

urbani ed al fine di consentire in caso di emergenze (protezione civile e sanitarie) il soccorso ed il 
trasporto degli abitanti, ha adottato un “programma di rete delle infrastrutture eliportuali” di cui ne 
fa parte anche il Comune di Santa Margherita di Belice;   

- che il Comune di Santa Margherita di Belice, collocatosi al 38° posto della selezione pubblica di 
cui al bando pubblicato sulla G.U.R.S. n. 22 del 20.5.2011, ha redatto in data 31/10/2011, a cura 
dell’U.T.C., il progetto esecutivo approvato dalla G.M. con delibera n° 152 del 04/11/2011; 

- che con Determina Sindacale n. 37 del 13/06/2011 sono stati nominati i seguenti funzionari 
dipendenti di questo Ente: 

1) Responsabile Unico del Procedimento - Ing. Aurelio Lovoy  
2)  Progettista/ Direttore dei Lavori – Arch. Michele Milici; 

- che con D.D.G. del Dipartimento Regionale della Protezione Civile n° 989 del 
30/11/2011, notificato con nota n° 5608 in data 27/01/2012, è stato approvato il 
progetto esecutivo e disposto l’impegno della somma di € 400.000,00 di cui € 
318.306,66 per lavori ed 81.693,34 per somme a disposizione dell’amministrazione 
così distinta: 
A) LAVORI  €  318.306,66 
Totale oneri della sicurezza ( 4,374476 % sull'importo dei lavori)  €  13.924,25 
Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso  €  304.382,41 
B) SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE  
  I.V.A. al 10%  31.830,67 
  oneri di accesso discarica (i.v.a. compresa)  1.500,00 
  allacciamenti pubblici servizi e spostamento linee aeree  11.000,00 
  Spese di pubblicità gara e tassa autorità  7.000,00 
  Imprevisti (max 5%)  6.313,47 
  Spese generali 1% (straordinario, missioni, acquisto attrezz. per la D.L.)  3.183,07 
  Spese accertamenti di laboratorio, verifiche tecniche, collaudo etc)  4.000,00 
  Incentivo progettazione  2%  6.366,13 
  Coordinatore sicurezza progettazione ed esecuzione comp. IVA e cassa prev  10.500,00 
  TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE 81.693,34 81.693,34
IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI € 400.000,00
 I lavori,  a seguito di gara, mediante asta pubblica, con contratto rep. n° 90 in data 
24/05/2013 registrato a Sciacca il 28/05/2013 al n° 206 S.1^ sono stati affidati all'Impresa 
CO.GI.PA  s.r.l per l'importo di € 236.156,89, di cui € 222.232,64 per lavori al netto del r.a. ed € 
13.924,25 per oneri della sicurezza non soggetti a r.a.; CIG 4367643505; 

 A seguito dell’aggiudicazione, con D.D.G. del Dipartimento Regionale della Protezione 
Civile n° 224 del 27/06/2013, è stata disimpegnata la somma di € 82.149,77 per cui l’importo 
complessivo del finanziamento è stato rideterminato in € 317.850,23 di cui € 236.156,89 per lavori 
ed € 81.693,34 per somme a disposizione dell’amministrazione come di seguito specificato: 
       Importo dei lavori al netto r.a. del 26,9890% €  222.232,64
      Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso  €  13.924,25 
A) LAVORI   €  236.156,89
B) SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE  
  I.V.A. al 10%  di A 23.615,69
  oneri di accesso discarica (i.v.a. compresa)  1.500,00 
  allacciamenti pubblici servizi e spostamento linee aeree  11.000,00 
  Spese di pubblicità gara e tassa autorità  7.000,00 
  Imprevisti (max 5%)  6.313,47 



  Spese generali 1% (straordinario, missioni, acquisto attrezz. per la D.L.)  3.183,07 
  Spese accertamenti di laboratorio, verifiche tecniche, collaudo etc)  4.000,00 
  Incentivo progettazione   6.366,13 
  Coordinatore sicurezza progettazione ed esecuzione comp. IVA e cassa prev  10.500,00 
  Arr. 8.214,98

  TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE 81.693,34 81.693,34
IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI  €  317.850,23
- che i lavori hanno avuto inizio, con verbale di consegna dei lavori,  in data 09/09/2013;  
- che nel corso dei lavori si è appalesata la necessita di apportare lievi modifiche al progetto 
approvato e pertanto il Direttore dei Lavori in data 31/01/2014 ha predisposto, ai sensi dell’art. 132, 
comma 3, 2° periodo,  del D.Lgs 163/06 e in minima parte comma 1 del medesimo articolo, una 
perizia di variante il seguente quadro economico: 

Sommano i lavori al netto 241.169,10
Oneri speciali di sicurezza, da sommare ai lavori (4,072229% sui 
lavori)  

9.715,08

A) Importo complessivo dei lavori  250.884,18€ 250.884,18 
 

B) SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE  
  IVA ed eventuali altre imposte  25.088,42 
  oneri di accesso discarica (i.v.a. compresa)  2.000,00 
  allacciamenti pubblici servizi e spostamento linee aeree  14.000,00 
  Spese di pubblicità gara e tassa autorità  813,00 
  Imprevisti (max 5%)  2.049,61 
  Spese generali 1% (straordinario, missioni, acquisto attrezz. per la 
D.L.)  

100,00 

  Spese accertamenti di laboratorio, verifiche tecniche, collaudo 
etc)  

4.300,00 

  Incentivo progettazione  2%  6.763,14 
  Coordinatore sicurezza progettazione ed esecuzione  8.706,88 
  Polizza progettista e RUP  645,00 
  Lavori in economia liste operai  2.500,00 
  TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE  66.966,05 € 66.966,05 

IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI € 317.850,23
- che in data 05/02/2014 è stata approvata dal RUP, ai sensi dell’art. 161, comma 9 e 10, del DPR 
207/2010, la perizia di variante redatta in data 31/01/2014; 
- che in data 26/02/2014 è stato sottoscritto l’atto di sottomissione, registrato ad Alcamo (TP) il 
06/03/2014 al n° 1426  S.3^ . 
- che con Delibera di G.M. n° 26 del 21/03/2014 è stata approvata la suddetta perizia di variante; 

- che con certificato di ultimazione dei lavori redatto in data 11/04/2014 si è accertato che i lavori 
sono stati ultimati il 01/04/2014; 

VISTO lo stato finale dei lavori, emesso dal Direttore dei Lavori in data 03/11/2014, per l’importo 
complessivo al netto del ribasso d’asta di € 250.884,18; 
VISTA la relazione sul conto finale e il certificato di regolare esecuzione emesso dal Direttore dei 
Lavori in data 04/02/2015 

VISTA la nota prot.n. 0004227 del 24/01/2017 della Protezione Civile, pervenuta a codesto Ente il 
26/01/2017 prot.n. 1426, con la quale si richiedeva al comune di Santa Margherita di Belice una 



Delibera di assunzione di responsabilità da inserire nel Decreto di chiusura per la realizzazione 
dell’Elisuperficie;   
Visto il Reg. (CE) n. 1083/2006 ed in particolare degli art. 55 “Progetti generatori di entrate” ed art. 
57 “Stabilità delle operazioni”; 
Visto il Reg. (CE) n. 1828/2006 ed in particolare gli art. 8 “Responsabilità dei beneficiari relative 
agli interventi informativi e pubblicitari destinati al pubblico” e art. 9 “ Caratteristiche tecniche 
degli interventi informativi e pubblicitari relativi all’operazione”; 

P R O P O N E 
1. DARE ATTO che l’opera denominata “Realizzazione di un'elisuperficie H24 nel territorio del 

comune di Santa Margherita di Belice”  finanziata a valere sul PO FESR con D.D.G. n. 989 del 
30/11/2011 è funzionale. 

2.  DI ASSUMERE la responsabilità del rispetto di quanto previsto dall’art. 57 del regolamento 
(CE) n. 1083/2006 in merito al vincolo di stabilità delle operazioni per il quale, nei cinque anni 
successivi al loro completamento e pena il recupero del contributo erogato, quanto acquisito in 
uso o come servizi e forniture con il finanziamento comunitario dei progetti non può subire 
modifiche sostanziali, che ne alterino la natura o le modalità di esecuzione o cambiamenti di 
destinazione d’uso e/o proprietà, né procurare un vantaggio indebito ad un’impresa e/o ente 
pubblico.  

3. DARE ATTO che ai sensi degli artt. 8 e 9 del Reg. (CE) b. 1828/2006 sono stati rispettati tutti i 
criteri di informazione e pubblicità. 

4. DARE ATTO che ai sensi dell’art. 55 del Reg. (CE) n. 1083/2006, il progetto denominato 
“Realizzazione di un'elisuperficie H24 nel territorio del comune di Santa Margherita di Belice”, 
finanziato a valere sul PO FESR con D.D.G. n. 989 del 30/11/2011 della Regione Siciliana 
Dipartimento della Protezione Civile – Servizio Ricostruzione Catania, non si configura come 
“generatore di entrata”.  

5. DARE ATTO che sarà effettuato il caricamento e la validazione sul Sistema Informativo 
Caronte di tutti gli impegni giuridicamente vincolanti (IGV), pagamenti e relativi giustificativi 
dei dati di avanzamento fisico e procedurale, nonché della documentazione per la quale è 
previsto un caricamento da parte del responsabile Esterno Operazioni (REO), assumendosi 
l’obbligo di conservazione della documentazione di progetto per almeno tre anni dalla chiusura 
del Programma Operativo, fermo restando gli altri obblighi in tema di conservazione della 
documentazione previsti dalle vigenti normative. 

6. DI DICHIARARE immediatamente esecutiva la Deliberazione. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



L’ASSESSORE ANZIANO            IL   SINDACO                      IL SEGRETARIO COMUNALE 
 f.to: Prof. Tanino Bonifacio   f.to: Dott. Francesco Valenti     f.to:  Dott. Alfonso Spataro 
                                             
============================================================ 
Il sottoscritto Segretario Comunale 

ATTESTA 
Che la presente deliberazione, ai sensi del 2° comma dell’art. 12 della L.R. 
N.44/91, è stata dichiarata immediatamente esecutiva. 
 
 
               IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                  f.to: Dott.Alfonso Spataro 
 
Copia conforme, in carta libera, per uso amministrativo. 
Dalla Residenza Comunale, lì ______________ 
 
        IL SEGRETARIO COMUNALE 
        
 
   
 

CERTIFICATO  DI   PUBBLICAZIONE 
Il sottoscritto Segretario Comunale; 
Su conforme attestazione del messo comunale incaricato per la tenuta dell’Albo 
Pretorio; 

CERTIFICA 
Che copia della presente deliberazione, ai sensi dell’art.11 della L.R. n.44/91, e 
successive modifiche ed integrazioni, è stata pubblicata mediante affissione all’Albo 
Pretorio on–line,  per il giorno 06/02/2017 e vi rimarrà affissa per giorni 15 
consecutivi. 
Dalla Residenza Municipale, lì  07/02/2017 
 
         Il Messo Comunale                                                      Il Segretario Comunale 
    f.to:G.Catalano / V. Montelione                                     f.to:    Dott. Alfonso Spataro 

 
 
Copia conforme, in carta libera, per uso amministrativo.  
Dalla Residenza Comunale, lì ________ 
 
       IL SEGRETARIO COMUNALE 


