
 

 
COMUNE  DI  SANTA MARGHERITA  DI  BELICE 

(Libero Consorzio Comunale di Agrigento) 

 
COPIA  DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 
N. 12     del   15/02/ 2017           

    
OGGETTO:       Lavori di sistemazione del campo di calcio a 5 ed adeguamento 
degli  spogliatoi della scuola media statale   “Giuseppe Tomasi di Lampedusa”  
CUP  D54H14001360004 – CIG 65703338A8” – Approvazione certificato di 
regolare esecuzione. 
 
L’anno duemiladiciassette, il giorno quindici, del mese di febbraio, alle ore 13,30  
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 SI 

Assessore BONIFACIO Tanino SI 

Assessore MORREALE Vita            NO 

Assessore RABITO Filippo NO 

 
 
      
Presiede  il  Sindaco  Dott. Francesco Valenti    
 
Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Antonina Ferraro 
 
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.   07 DEL  13/02/2017 

 
OGGETTO:“Lavori di sistemazione del campo di calcio a 5 ed adeguamento degli spogliatoi della 

scuola media statale “Giuseppe Tomasi di Lampedusa” - CUP D54H14001360004 – 
CIG 65703338A8” - Approvazione  certificato di regolare esecuzione 

 
          

 
INIZIATIVA DELLA PROPOSTA: Dirigente Settore Tecnico    F.to      Ing. Aurelio Lovoy          
 
 
 
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: ___FAVOREVOLE__ 
 
     �  parere non dovuto in quanto atto privo di rilevanza contabile. 
 
Lì       Il Responsabile del Settore Finanziario 
                    F.to    Luigi Milano 
 
 
 
 
 

 
 
 



PREMESSO: 
- che con Deliberazione di G.M. n. 47 del 16.04.2015 si è provveduto ad approvare il progetto per 
"Lavori di sistemazione del campo di calcio a 5 ed adeguamento a norme degli spogliatoi della 
scuola media statale" Giuseppe Tomasi di Lampedusa";  
- che con D.D. n. 182 dell'1.07.2015 si è determinato assumere con l'Istituto per il Credito Sportivo 
con sede in Roma un mutuo passivo di € 96.000,00 per la realizzazione dei "Lavori di sistemazione 
del campo di calcio a 5 ed adeguamento a norme degli spogliatoi della scuola media statale 
“Giuseppe Tomasi di Lampedusa";  
- che il contratto di mutuo è stato registrato in data 23.10.2015 all'Agenzia delle Entrate - D.P. 
Agrigento - Ufficio Territoriale di Sciacca al n. 631 serie 3;  
Con il Contratto registrato a Sciacca Repertorio n.193 del 19 Luglio 2016, i LAVORI DI 
SISTEMAZIONE DEL CAMPO DI CALCIO A 5 DI ESERCIZIO ED ADEGUAMENTO CON 
RELATIVA MESSA IN ESERCIZIO DEGLI SPOGLIATOI DELLA SCUOLA MEDIA 
STATALE "G. TOMASI DI LAMPEDUSA". - SANTA MARGHERITA DI BELICE (AG), sono 
stati appaltati all'impresa CSC s.r.l.s. in via F.lli Cervi, 5 - 92026 Favara (AG), P.I. xxxxxxxxxxx 
Iscritta al Registro delle Imprese presso la CC.I.A.A. con R.E.A n. AG - 208001.  
- che in data 27/06/2016 è avvenuta lo consegna parziale sotto riserva di legge, in attesa della 
stipula del contratto;  
- che in data 29/06/2016 è avvenuta la 2^ consegna parziale sotto riserva di legge, in attesa della 
stipula del contratto; 
- che in data 07/07/2016 è avvenuta l'ultima consegna parziale dei lavori di cui sopra, sotto riserva 
di legge e pertanto il termine di ultimazione dei lavori è il 06/08/2016;  
Visto la richiesta di proroga dell’Impresa appaltatrice dei lavori del 25/07/2016 ed integrata il 
27/07/2016, con Determina dirigenziale n. 228 del 02/08/2016 è stato espresso parere favorevole 
alla proroga e concesso 15 giorni per l’ultimazione ed individuando il nuovo termine per 
l’ultimazione dei lavori il 21/08/2016; 
Con relazione del Responsabile del Procedimento in data 19/08/2016 è stata approvata la perizia di 
variante e suppletiva redatta ai sensi dell’art. 132, comma 3, del D.Lgs. 163/2006, dal Direttore dei 
Lavori Ing. E. Cuttaia ed il 26/08/2016 è stato registrato, telematicamente, presso l’Agenzia delle 
Entrate di Sciacca al n. 1384 Serie 1T l’Atto di sottomissione rep. n. 195 del 26/08/2016; 
A seguito della Perizia di Variante è stata concessa una proroga di 6 giorni e quindi l’ultimazione 
dei lavori è prevista per il 27/08/2016 
Con verbale di ultimazione dei lavori del 29/08/2016 il Direttore dei Lavori ha previsto 
l’assegnazione di altri 2 giorni per il completamento della pulitura delle aree del cantiere  e pertanto 
con verbale del 01/09/2016 è stato certificato che i lavori sono stati ultimati e che gli stessi sono 
stati eseguiti in tempo utile.  
VISTO lo stato finale dei lavori, emesso dal Direttore dei Lavori in data 21/11/2016, per l’importo 
complessivo al netto del ribasso d’asta di € 65.147,11. 
VISTA la relazione sul conto finale e il certificato di regolare esecuzione emesso dal Direttore dei 
Lavori in data 21/11/2016 dal quale risulta che: 

a) che i lavori sono stati eseguiti secondo il progetto e le varianti approvate salvo lievi modifiche 
entro i limiti dei poteri discrezionali della direzione tecnica dei lavori;  

b) che i lavori stessi sono stati eseguiti a regola d'arte, con buoni materiali e idonei magisteri  
c) che per quanto non è stato possibile ispezionare o di difficile ispezione l'Impresa ha in 

particolare dichiarato, agli effetti dell'art. 1667 del codice civile, non esservi difformità o vizi;  



d) che per quanto è stato possibile riscontrare, le notazioni contabili corrispondono, per 
dimensioni, forma, quantità e qualità dei materiali, allo stato di fatto delle opere,  

e) che sul conto finale non è stata applicata la penale;  
f) che l'ammontare dei lavori contabilizzati al netto nel conto finale di € 65.147,11 è uguale alle 

somme autorizzate;  
g) che l'Impresa ha ottemperato all'obbligo delle assicurazioni degli operai contro gli infortuni 

sul lavoro e tutti gli oneri contributivi e previdenziali richiesti dalle vigenti disposizioni;  
h) che i lavori sono stati compiuti entro il periodo contrattuale, tenendo conto delle proroghe 

autorizzate e concesse;  
i) che i prezzi applicati sono quelli di contratto o successivamente concordati ed approvati;  
j) che non risultano cessioni di credito da parte dell'Impresa nè procure o deleghe a favore di 

terzi e non risultano altresì notificati atti impeditivi al pagamento da parte di terzi, al netto 
della delega presentata in data 30/06/2016 con la quale il sig. Vita Gerlando attribuiva al sig. 
Simone Carmelo potere di rappresentanza ai soli fini amministrativi.  

k) che l'avviso ai creditori è in corso di pubblicazione, ed il presente atto troverà validità soltanto 
a seguito della verifica di mancanza di reclamo od opposizione di sorta;  

l) che l'Impresa ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal contratto ed agli ordini e 
disposizioni date dalla Direzione dei lavori durante il corso di essi;  

m) che l'Impresa ha firmato la contabilità finale senza riserva;  
 
ATTESO che l’importo finale dei lavori, al netto del ribasso d’asta, ammonta a € 65.147,11 che 
detratti i pagamenti in acconto effettuati ammontanti a € 61.876,65 resta il residuo credito 
dell’impresa appaltatrice di € 3.270,46 oltre all’I.V.A. di legge; 

ATTESO che il certificato di regolare esecuzione dei lavori, come stabilito dal comma 3 dell’art. 
141 del D.Lgs. n. 163/2006, ha carattere provvisorio ed assume carattere definitivo trascorsi due 
anni dall’emissione dello stesso. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato 
anche se l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro i successivi due mesi. 

PRESO ATTO, quindi, che non esistono pendenze o questioni di sorta in dipendenza dei lavori in 
argomento per cui nulla osta all’approvazione del certificato di regolare esecuzione. 
RISCONTRATA la regolarità degli atti di contabilità finale di cui in argomento e la rispondenza 
dell’opera a finanziamento all’uopo destinato. 

RICHIAMATA  la competenza dell’ufficio e ritenuto di provvedere all’approvazione 
dei suddetti atti.  

PROPONE 
1) DI APPROVARE il certificato di regolare esecuzione - che, come stabilito dal comma 3 
dell’art. 141 del D.Lgs. n. 163/2006, ha carattere provvisorio - relativo ai Lavori di sistemazione del 
campo di calcio a 5 ed adeguamento degli spogliatoi della scuola media statale “Giuseppe 
Tomasi di Lampedusa, emesso dal Direttore dei Lavori Ing. Esmeralda Cuttaia in data 21/11/2016 e 
regolarmente sottoscritto senza riserve dall’impresa appaltatrice, dal quale risulta che i lavori sono 
stati regolarmente compiuti a regola d’arte e in conformità delle prescrizioni contrattuali, con un 
conto complessivo finale netto di € 65.147,11 che detratti i pagamenti in acconto effettuati 
ammontanti a € 61.876,65 resta il residuo credito dell’impresa appaltatrice di € 3.270,46 oltre 
all’I.V.A. di legge. 

2) DI DARE ATTO che trascorsi i suddetti due anni (21/11/2018) detto certificato di regolare 
esecuzione s’intende approvato definitivamente ancorché l’atto formale di approvazione non venga 
attuato entro due mesi dalla data sopraindicata. 



3) DI DARE ATTO che al pagamento della rata di saldo si provvederà con separato atto dopo 
l’approvazione del certificato di regolare esecuzione; 
4) DI DARE ATTO che la presente non comporta impegno di spesa. 

5) DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente esecutiva.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



L’ASSESSORE ANZIANO            IL   SINDACO                      IL SEGRETARIO COMUNALE 
 f.to: Arch. Paolo Morreale     f.to: Dott. Francesco Valenti       f.to:Dott.ssa Antonina Ferraro  
                                             
============================================================ 
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.ssa Antonina Ferraro 
 
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 __16/02/2017______ e vi rimarrà affissa per giorni 15 
consecutivi. 
Dalla Residenza Municipale, lì____17/02/2017____ 
 
         Il Messo Comunale                                                      Il Segretario Comunale 
    f.to:G.Catalano / V. Montelione                                     f.to: Dott.ssa Antonina Ferraro 

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


